
 

Città di Trecate 
Assessorato all’Istruzione 

Servizio di Ristorazione scolastica A.S. 2014/15 
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA E/O DI RIDUZIONE PER IL 3° FIGLIO 

 
Le domande di agevolazione tariffaria e/o di riduzione per il minore dei tre o più figli iscritti al servizio 
per la fruizione del servizio di Ristorazione scolastica comunale nell’anno scolastico 2014/15 nelle 
scuole statali di Trecate dovranno essere presentate: 

• dal 7 al 29 maggio 2014: in tal caso l’agevolazione tariffaria e/o riduzione per il 3° figlio sarà 
concessa dall’inizio dell’ a.s. 2014/15; 

• dal 16 al 30 settembre 2014: in tal caso l’agevolazione e/o la riduzione per il 3° figlio decorrerà 
dopo 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda. Nei trenta giorni che 
intercorrono tra la data di presentazione della domanda e la concessione dell’agevolazione 
tariffaria e/o della riduzione per il 3° figlio, l’utente potrà fruire del servizio corrispondendo la tariffa 
intera prevista che sarà fissata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. 

Il 30 settembre 2014 è termine perentorio. Dopo tale data le richieste di agevolazione tariffaria e/o di 
riduzione per il 3° figlio nell’a.s. 2014/15 non saranno accolte, con la sola eccezione degli studenti che 
si iscrivono nel corso dell’anno scolastico 2014/15 in una scuola statale con sede nel Comune di 
Trecate, anche a seguito di scorrimento della lista d’attesa da parte della scuola dell’infanzia. 

Le domande di agevolazione tariffaria e/o di riduzione per il terzo figlio, dovranno essere presentate 
all’Ufficio Istruzione attraverso una delle modalità sottoelencate: 

� trasmissione via fax al numero 0321.770343; 
� trasmissione via mail della domanda compilata, sottoscritta e scansionata al seguente indirizzo di 

posta elettronica: istruzione@comune.trecate.no.it; 
� consegna a mano presso l’Ufficio Istruzione del Comune che nel periodo sopraindicato sarà 

aperto nei seguenti giorni ed orari: 
martedì e mercoledì:  dalle ore 10.00  alle ore 12.30    
martedì e giovedì pomeriggio:  dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

La modulistica per la presentazione della domanda di agevolazione tariffaria (Modulo A1) e/o di 
riduzione tariffaria per il minore dei tre o più figli iscritti al servizio (Modulo A2) sarà disponibile dal 6 
maggio 2014 presso l’Ufficio Istruzione e l’Urp del Comune di Trecate, nonché reperibile sul sito Internet 
del Comune nell’apposito spazio dell’Ufficio Istruzione accessibile attraverso il collegamento “Ufficio 
Istruzione” presente sulla prima pagina del sito internet del Comune di Trecate: 
www.comune.trecate.no.it oppure alla voce Modulistica in linea/Documentazione predisposta dagli 
uffici comunali ad uso del cittadino/Settore Istruzione/Istruzione del medesimo sito.  
La domanda non sarà accolta se mancante dei dati essenziali e/o degli eventuali allegati richiesti (tra 
cui la copia dell’attestazione ISEE per la richiesta dell’agevolazione tariffaria).  
Inoltre, la domanda di agevolazione tariffaria e/o di riduzione per il 3° figlio non sarà accoglibile nel 
caso in cui non sia stata preventivamente presentata la domanda di iscrizione al servizio di 
Ristorazione scolastica. 
La certificazione ISEE dovrà essere in corso di validità per l’intero anno scolastico: nel caso di 
scadenza in data anteriore rispetto alla fine dell’a.s. 2014/15 la domanda di agevolazione dovrà 
essere rinnovata, utilizzando l’apposito modulo predisposto: Modulo A4 e ripresentata all’Ufficio 
Istruzione del Comune di Trecate; in caso contrario l’utente dovrà corrispondere la tariffa intera 
prevista. � continua 



 

Le tariffe per la fruizione del servizio nell’a.s. 2014/15 non sono state ancora approvate dal Consiglio 
comunale. Pertanto, le stesse potranno subire variazioni rispetto a quelle vigenti nell’a.s. 2013/14, 
approvate con deliberazione C.C. n. 16 del 6.05.2013.  
Le tariffe per l’a.s. 2014/15, una volta approvate, saranno rese note all’utenza mediante comunicati 
pubblicati nell’apposita sezione dell’Ufficio Istruzione accessibile clikkando su “Ufficio Istruzione” dalla 
prima pagina del sito Internet del Comune: www.comune.trecate.no.it ed esposti presso la sede 
dell’Ufficio Istruzione (Villa Cicogna – Via Clerici 1). Nel caso di variazioni, inoltre, sarà inviata specifica 
comunicazione a ciascuno dei soggetti che hanno presentato domanda di agevolazione tariffaria 
e/o riduzione per il terzo figlio.  

Le tariffe agevolate vigenti nell’a.s. 2013/14, che potranno subire variazioni per l’a.s. 2014/15, sono le 
seguenti:  

FASCE ISEE 
TARIFFA A.S. 2013/14 
(SINGOLO PASTO) 

TARIFFA A.S. 2013/14 
3° FIGLIO: riduzione del 25% 

(SINGOLO PASTO)  

A: ISEE pari o superiore ad € 12.500,01 € 4,30 € 3,23 

B: ISEE compreso tra € 10.632,95 ed € 
12.500,00 

€ 4,20 € 3,15 

C: ISEE compreso tra € 8.500,01 ed € 
10.632,94 

€ 4,10 € 3,08 

D: ISEE compreso tra €  6.000,01 ed €  
8.500,00 

€  3,00 €  2,25 

E: ISEE compreso tra €  4.000,01 ed €  
6.000,00 

€ 2,30 € 1,73 

F: ISEE compreso tra €  2.000,01 ed € 
4.000,00 

€ 1,80 € 1,35 

G: ISEE compreso tra € 0,00 ed € 2.000,00 € 1,30 € 0,98 

La riduzione tariffaria per il minore dei tre o più figli iscritti al servizio deve essere richiesta dal 
genitore/tutore su apposita modulistica (Modulo A2) con le medesime modalità per l’agevolazione 
tariffaria.  
Non sono previste altre agevolazioni tariffarie. L’attribuzione delle agevolazioni tariffarie per il servizio di 
Ristorazione scolastica è prevista esclusivamente per i minori residenti nel Comune di Trecate e nella 
Frazione di San Martino.  

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chiarimenti potrete rivolgerVi al personale dell’Ufficio 
Istruzione (Via Clerici n°1 all’interno della Villa del Parco Cicogna –  2° piano della Biblioteca civica tel. 
0321783246 – fax. 0321770343 – email: istruzione@comune.trecate.no.it).  

Trecate, 30 aprile 2014                          Il Responsabile del Settore 
        Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero 
            Dott.ssa Marta SOGNI 

 

 

 

 

Parte da ritagliare e riconsegnare a scuola compilata 

Io sottoscritto (cognome e nome genitore/tutore )_________________________________________________________________ 
genitore/tutore dell’alunno (cognome e nome alunno)__________________________________________________________ 
Frequentante la scuola __________________________________________ classe ________________________________ 

DICHIARO 

di aver ricevuto l’Informativa relativa alla presentazione delle domande di agevolazione tariffaria e/o di 

riduzione per il 3° figlio per la fruizione del servizio di Ristorazione scolastica nell’a.s. 2014/15. 

Data, ___________________________________    FIRMA __________________________________ 


