
 

Città di Trecate 
Assessorato all’Istruzione 

Servizio di Ristorazione scolastica A.S. 2014/15 
 

DOMANDE DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA  
 

Si comunica che possono essere presentate le domande di : 

- Agevolazione tariffaria (ISEE) per ottenere la riduzione del costo del pasto per la fruizione 
del servizio di Ristorazione scolastica a.s. 2014/15 da parte delle famiglie con ISEE fino ad 
€ 12.500,00; 

- Riduzione del costo del pasto per le famiglie con tre o più figli iscritti al servizio di 
Ristorazione scolastica comunale nell’anno scolastico 2014/15.  

I periodi fissati per presentare le sopraindicate domande sono: 

• dal 7 al 29 maggio 2014: in tal caso l’Agevolazione tariffaria oppure la 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 tariffaria oppure la Riduzione per 
il 3° figlio decorrerà dopo 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda. 

Il 30 settembre 2014 è termine perentorio. 

Le domande potranno 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 presentare la domanda di Agevolazione tariffaria (Modulo A1) oppure di 
Riduzione tariffaria per il 3° figlio (Modulo A2) è disponibile presso l’Ufficio Istruzione e l’Urp del 
Comune di Trecate, nonché reperibile sul sito Internet del Comune di Trecate.  
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 ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione: Via Clerici n°1 - Villa del Parco Cicogna –  
2° piano della Biblioteca civica- tel. 0321783246 – fax. 0321770343 – email: 
istruzione@comune.trecate.no.it.  

Trecate, 6 maggio 2014                          Il Responsabile del Settore 
        Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero 
            Dott.ssa Marta SOGNI 


