
 
 

 

DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO 2021 

AVVISO ISCRIZIONI SERVIZI REFEZIONE E TRASPORTO 

SCOLASTICO 

TUTTE LE RICHIESTE: 

− per iscrizione ai servizi di colazione (obbligatoria per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia); 

− per iscrizione ai servizi di refezione e trasporto scolastico; 

− di diete personalizzate; 

− di agevolazioni tariffarie; 

− di delega al ritiro dalla fermata scuolabus; 

DEVONO ESSERE PRESENTATE CON LE SEGUENTI MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

1) UTILIZZANDO IL MODULO  a disposizione presso l’ufficio scuola e scaricabile dal sito del 

comune di Subbiano www.comune.subbiano.ar.it 

2) CONSEGNA non oltre il giorno 30/06/2021, con una delle seguenti modalità:  

− c/o ufficio Scuola negli orari di apertura dell'ufficio, 1° piano;  

− c/o ufficio Protocollo negli orari di apertura dell'ufficio;  

− tramite posta elettronica a: scuola@comune.subbiano.ar.it (allegando fotocopia della carta 

d'identità);  

− tramite pec: c.subbiano@postacert.toscana.it 

− invio tramite posta prioritaria al seguente indirizzo: comune di Subbiano, via Verdi 9, Subbiano 

(AR). 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ISEE: 

Le famiglie interessate possono inserire nella domanda di iscrizione, al fine di ottenere agevolazioni al 

pagamento della mensa e del trasposto scolastico, l’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) 

redatto sulla base dei redditi percepiti nell’anno 2019 e rilasciato dopo il 01/01/2021 dovrà essere allegato 

alla domanda di mensa e/o autocertificato nella medesima. 

L’ISEE può essere consegnato anche successivamente ma entro il termine perentorio del 31 luglio 2021. 

Entro il mese di gennaio 2022, al fine della conferma e/o modifica dell’agevolazione, occorre consegnare 

l’ISEE rilasciato in data successiva al 01/01/2022. 

RINUNCIA 

Ogni rinuncia deve essere presentata su apposito modulo presso l’ufficio scuola del comune di Subbiano. 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

Non è dovuta alcuna quota di iscrizione. 

Gli alunni accedono al servizio tramite iscrizione da presentare entro il 30 giugno 2021. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Si prega di prendere visione del proprio saldo a debito/credito al fine di provvedere celermente al saldo 

dell’eventuale situazione debitoria, le ricariche devono essere effettuate in forma anticipata rispetto alla 

fruizione del servizio.  



 
Eventuali situazioni debitorie saranno sollecitate tramite l’invio di sms e formare SOLLECITO DI 

PAGAMENTO.  

Al momento è possibile effettuare le ricariche: 

- con pagamento in contanti anticipato con acquisto di “buoni virtuali” presso gli esercizi convenzionati, 

con costo per la ricarica pari ad € 0,50 (costo esposto presso gli stessi esercizi) presso: 

•  Cartoleria Innocenti di Innocenti Massimo, Via Roma 96, Subbiano AR; 

•  Tabaccheria di Paffetti Massimo sita in Via Roma 13, Subbiano AR; 

- tramite MAV , da stampare sul sito sotto meglio indicato, con le seguenti modalità: 

• presso ogni sportello bancario  

• tramite Home Banking personale 

Si rammenta che ai sensi dell’attuale normativa fiscale in materia i pagamenti in contanti non posso essere 

portati in detrazione fiscale del 19%. 

Inoltre si comunica che è  in fase di attivazione il sistema PagoPA, sistema di pagamenti elettronici verso la 

Pubblica Amministrazione stabilito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid). 

RICHIESTE ALTERNATIVE E DIETE 

Nella domanda di iscrizione il genitore si impegna a consegnare entro l’inizio dell’A.S. all’Ufficio Scuola: 

- richiesta di dieta specifica per motivi etico/religiosi; 

- certificazione specialistica allergologica e/o eventuali test allergologici effettuati, relativa a patologie per le 

quali è richiesta dieta speciale (allergie, intolleranze, celiachia ecc). 

Tutte le diete personalizzate richieste nell’anno scolastico 2020/21 (sia per motivi sanitari quali celiachia, 

altre malattie rare di cui al Decreto Min. San. n. 279 del 18/05/2001, intolleranze e allergie, sia per motivi 

etico religiosi) già in possesso dell’Ufficio Scuola, si considerano valide anche per l’anno scolastico 

2021/22, salvo formale comunicazione di eventuali variazioni da parte dei genitori/tutori degli alunni. 

TARIFFE 

REFEZIONE ( SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA) € 4,00 a pasto  

COLAZIONE ( SCUOLA DELL’INFANZIA) – (NON SI APPLICANO 

RIDUZIONI) 

€ 8,00 mensili  

RIDUZIONI (SOLO PER RESIDENTI) 

SERVIZIO MENSA: SERVIZIO PER 3° O PIÙ 

FIGLI ISCRITTI 

40% € 2,40 a pasto  

 

SERVIZIO MENSA: ESONERO/RIDUZIONE 

DAL PAGAMENTO COSTO DEI PASTI: 

fascia isee Percentuale 

esonero/riduzi

one 

Costo pasto 

 isee da € 0  a € 2.900,00 100%  € 0 

 isee da € 2.901,00 a € 3.500,00 80%  € 0,80 

 isee da € 3.501,00 a € 4.600,00 50% € 2,00 

 isee da € 4.601,00 a € 5.600,00 25%  €1,00 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

Non è dovuta alcuna quota di iscrizione. 

Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultino in regola con i pagamenti 

relativi agli anni scolastici precedenti. 



 
Il servizio di trasporto scolastico è gestito in parte attraverso l’esternalizzazione con affidamento a ditta 

specializzata nel settore di n. 2 scuolabus, in parte in affidamento tramite convenzione con la società Etruria 

mobilità Scarl, che oltre al normale servizio di linea di collegamento con le frazioni, assicura inoltre linee 

scolastiche aggiuntive con autobus. 

Si fa presente che nel corso dell’a.s. il servizio di scuolabus potrà essere trasformato in servizio a porte 

aperte.  

Sugli scuolabus è presente un accompagnatore, per il trasporto dei bambini della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria, con il compito di assistere, di vigilare gli alunni durante il percorso e nelle fasi di salita e 

discesa. Tale servizio sarà erogato anche in caso di passaggio a servizio a porte aperte. 

1) PER SERVIZIO DI TRASPORTO TRAMITE SCUOLABUS COMUNAL E: 

1^ RATA entro il 30/09/2021  € 85,00 

2^ RATA entro il 31/01/2022 € 85,00 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Tramite invio da parte dell’Ufficio scuola di avviso di pagamento con sistema PagoPA, sistema di pagamenti elettronici 

verso la Pubblica Amministrazione stabilito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid). La transazione di pagamento è 

soggetta a commissioni, che variano a seconda dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati. A seguito 

dell’effettuazione del pagamento l´utente riceverà idonea attestazione di avvenuto pagamento sulla propria casella di 

posta elettronica. 

2) PER SERVIZIO TRAMITE AUTOBUS T.P.L.: 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Gli abbonamenti sono rilasciati a partire dalla prima settimana di settembre, previa presentazione di apposito voucher 

che sarà inviato tramite l’ufficio scuola. 

La tariffa di € 170,00 sarà applicabile, con  l’integrazione di una quota da parte del Comune, per i residenti del comune 

di Subbiano che avranno presentato domanda al Comune entro il 30 giugno 2021. 

TARIFFE 

TRASPORTO SCOLASTICO  € 170,00 annui    

SCUOLABUS: servizio parziale - solo andata o solo ritorno (non 

cumulabile con altre riduzioni) 

Riduzione 30%  € 119,00  

SCUOLABUS: 2° o più figlio iscritto (non cumulabile con altre 

riduzioni) 

Riduzione 30% € 119,00  

TRASPORTO SCOLASTICO (sia scuolabus che integrazione 

quota abbonamento autobus T.P.L.): esonero/riduzione dal 

pagamento del costo: 

fascia isee Percentuale 

riduzione 

Costo  

 isee da € 0  a € 2.900,00 100%  € 0 

 isee da € 2.901,00 a € 3.500,00 80%  € 34,00 

 isee da € 3.501,00 a € 4.600,00 50% € 85,00 

 isee da € 4.601,00 a € 5.600,00 25%  € 127,50 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI: 

TELEFONICAMENTE  all’ufficio scuola (tel. 0575/421745) dalle ore 9,00 alle ore 12,30 (dal lunedì al 

venerdì) ed anche dalle ore 15,00 alle 18,00 (il martedì ed il giovedì); 

PER POSTA ELETTRONICA , al seguente indirizzo: scuola@comune.subbiano.ar.it 

L'accesso agli Uffici comunali potrà avvenire previo appuntamento, fatte salve comprovate necessità. 

Al fine dell'iscrizione ai Servizi di refezione e trasporto scolastico i moduli sono disponibili sul sito: 

www.comune.subbiano.ar.it  ed all’ingresso del Comune. 

 


