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AVVISO 

 

Riduzione tariffe mensa e trasporto scolastico anno scolastico 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI 

 
In attuazione della legge Statale 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di interventi e servizi sociali” che 

prevede una forma di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi erogati e in esecuzione dell’atto di Giunta n. 244 del 9 dicembre 

2020; 

RENDE NOTO 
 

Che tutte le famiglie aventi i requisiti di seguito indicati e con reddito rientrante nei sotto indicati limiti ISEE possono presentare 

domanda al fine di ottenere la riduzione della tariffa del servizio mensa e trasporto scolastico come di seguito specificato: 

 esonero al 75% (il 25% della tariffa a carico dell'utente) - limite ISEE 5.983,64 euro 

 esonero al 35% (il 65% della tariffa a carico dell'utente) - limite ISEE 8.975,46 euro 

nelle fasce ISEE intermedie tra 5.983,64 euro e 8.975,46 euro saranno attribuite in modo proporzionale. 

 

Possono partecipare al presente bando i soggetti che: 

 

- abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Recanati; 

- siano cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea; in caso di cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione 

Europea occorrerà il possesso della carta o permesso di soggiorno con validità biennale; 

- risultino in regola con i pagamenti dei servizi mensa e trasporto scolastico (a meno che venga accertata che tale morosità sia 

incolpevole) ovvero si provveda a saldare l’intero importo a debito o a concordare con l’ Ufficio Servizi Sociali e Pubblica 

istruzione un piano di rientro economico . 

 

La domanda va presentata entro il 31 agosto 2021 a mezzo PEC all’indirizzo comune.recanati@emarche.it o via mail all’indirizzo: 

servizisociali@comune.recanati.mc.it. In caso di impossibilità di inviare via email le domande, queste verranno acquisite solamente su 

appuntamento da concordare preventivamente con l’ufficio URP (Ufficio relazioni con il Pubblico) contattando il seguente numero 071-

7587303. 

 

Alla domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE 2021 o la ricevuta della D.S.U. in base alle nuove disposizioni normative 

(D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) riferite ai redditi 2019. In caso di dichiarazione ISEE pari a zero il dichiarante deve dichiarare la 

fonte di sostentamento. 

 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

 non verranno prese in considerazione le domande incomplete e non contenenti tutti gli elementi richiesti qualora, dopo aver 

effettuato richiesta di integrazione, gli utenti non provvederanno con termine assegnato di almeno 7 giorni; 

 la richiesta del beneficio può essere effettuata esclusivamente per il servizio mensa o per il trasporto scolastico ed è pertanto 

esclusa la possibilità di cumulo di entrambi i benefici;  

 la domanda per l’esonero mensa potrà essere presentata solamente da chi risulta iscritto al servizio mensa attraverso il portale eCivis 

Web; 

 al di fuori del presente avviso, per necessità sopraggiunte dopo la scadenza dello stesso le famiglie hanno facoltà di presentare 

domanda di esonero ed in tal caso, l’ammissione e la quantificazione dell’esonero da parte del Dirigente avverrà sulla scorta di 

specifica relazione dell’assistente sociale tenuto conto, per quanto possibile, dei criteri di cui al presente avviso; 

 le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo verranno sottoposte a verifiche e controllo; 

 l’esito dell’accoglimento della domanda per il servizio mensa verrà inserito  direttamente  all’ interno del portale  eCivis Web e avrà 

effetto dalla data di inizio del servizio di refezione scolastica per chi ha presentato l’istanza nei termini previsti dall’avviso. 

 l’esito dell’accoglimento della domanda per il servizio trasporto scolastico verrà comunicato alla Ditta Contram Mobilità di 

Camerino e al richiedente, via mail,  entro il 30 settembre 2021. 

 

Recanati, lì  18 maggio 2021            F.to Dott. Giorgio Foglia 
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