UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
SERVIZI SCOLASTICI

TARIFFE A.S. 2021-22
SERVIZIO MENSA
approvate con Deliberazione della Giunta UCMAG n. 3 del 19.02.2021
Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano

Valore ISEE
da
€ 0,00
€ 2.580,01
€ 7.000,01
(1)

tariffa
a

primo figlio(1)
€ 0,00
€ 2,70
€ 3,60

€ 2.580,00
€ 7.000,00
Oltre(3)

secondo figlio e successivi(1)

(2)

€ 0,00
€ 2,57
€ 3,42

(2)

devono essere utenti del servizio mensa erogato nelle scuole ubicate all'interno dell'Unione

(2)

qualora si richieda l' esenzione dal pagamento la famiglia dell'utente deve essere assistita dal competente Servizio Sociale. Tale
condizione deve essere attestata da apposita dichiarazione rilasciata dal Servizio Sociale ed allegata alla domanda di accesso ai servizi
scolastici.
Alla famiglia che non è assistita dal Servizio Sociale, ma il cui valore ISEE risultante inferiore o uguale a € 2.580,00, è attribuita la tariffa
applicata alla fascia € 2.580,01- € 7.000,00
(3)

tariffa da applicare anche a coloro che non presentano attestazione ISEE

SERVIZIO TRASPORTO
approvate con Deliberazione della Giunta UCMAG n. 192 del 19.02.2021

Comuni di Arcidosso, Castel del Piano(3), Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano(5)

Valore ISEE
da
€ 0,00
€ 2.580,01
€ 7.000,01

tariffa
a

€ 2.580,00
€ 7.000,00
oltre

primo figlio(1)
€ 0,00(2)
€ 18,00
€ 24,00(4)

secondo figlio e successivi(1)
€ 0,00(2)
€ 14,00
€ 20,00(4)

(3)

Gli studenti frequentanti la scuola secondaria di I grado ubicata nel Comune di Castel del Piano e domiciliati nella Frazione di
Montegiovi o di Montenero, che utilizzano il servizio esclusivamente nei giorni di rientro pomeridiano devono versare una tantum la
quota annuale di € 40,00.
(1)

devono essere utenti del servizio trasporto erogato nelle scuole ubicate all'interno dell'Unione

(2)

qualora si richieda l' esenzione dal pagamento la famiglia dell'utente deve essere assistita dal competente Servizio Sociale. Tale
condizione deve essere attestata da apposita dichiarazione rilasciata dal Servizio Sociale ed allegata alla domanda di accesso ai servizi
scolastici.
Alla famiglia che non è assistita dal Servizio Sociale, ma il cui valore ISEE risultante dalla DSU è inferiore o uguale a € 2.580,00, è
attribuita la tariffa applicata alla fascia € 2.580,01- € 7.000,00
(4)

(5)

tariffa da applicare anche a coloro che non presentano attestazione ISEE

per il Comune di Semproniano le tariffe si intendono valide anche per gli utenti non residenti che verranno prelevati nei centri di raccolta
fissati entro 5 KM dal confine comunale.

