
 
 

 

AGEVOLAZIONE TARIFFE E 
CONTRIBUTI ECONOMICI SULLE RETTE  
PER SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 

 

Si informa che le famiglie residenti nel Comune di Barbarano Mossano, che per l’anno scolastico 
2020/2021 sono tenute a pagare rette per i servizi scolastici, possono presentare apposita domanda di 
riduzione (in caso di frequenza di scuole del territorio comunale) o contributo (in caso di frequenza di 
scuole non del territorio comunale)  
 

ENTRO IL TERMINE DELLE ORE 12.00 DEL 14/12/2020. 
 

Le richieste possono essere presentate sia per rette relative a servizi erogati dal Comune di Barbarano 
Mossano, sia per rette dovute ad altri soggetti (altri Comuni, scuole per l’infanzia private, asili nido 
privati). 
I limiti di I.S.E.E. per avere diritto ai benefici e l’entità degli stessi sono stati fissati con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 99/2020 come segue: 
 

SERVIZIO DI ASILO-NIDO 
Valore Isee nucleo familiare richiedente Entità del contributo per il servizio erogato da soggetto 

diverso dal Comune di Barbarano Mossano 
da € 0 a € 6.500,00 Pari a 50% della tariffa pagata e comunque fino al massimo 

di € 194,00 mensili. 
maggiore di € 6.500,00 fino a € 13.500,00 Pari a 25% della tariffa pagata e comunque fino al massimo 

di € 97,00 mensili. 
Maggiore di € 13.500,00 nessun contributo 

Si precisa che il contributo verrà riconosciuto solo nel caso in cui il richiedente non sia stato accolto presso la 
struttura comunale “Primo incontro” pur avendone fatto richiesta. 
 
 
 

SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 
Valore Isee nucleo familiare 
richiedente 

Riduzione praticata sulla tariffa 
comunale 

Entità del contributo per il 
servizio erogato da altro Comune 

da € 0 a € 6.500,00 50% della tariffa intera pari a 
 € 40,00 mensili (frequenza con pranzo) 
€ 20,00 mensili (frequenza senza pranzo) 

50% della tariffa pagata e 
comunque fino al massimo di € 
40,00 mensili. 

maggiore di € 6.500,00 fino a 
€ 13.500,00 

25% della tariffa intera pari a 
€ 20,00 mensili (frequenza con pranzo) 
€ 10,00 mensili (frequenza senza pranzo) 

25% della tariffa pagata e 
comunque fino al massimo di € 
20,00 mensili. 

maggiore di € 13.500,00 nessuna riduzione nessun contributo 
 

 
 



 
 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
(il servizio è gratuito per i bambini delle scuole dell’infanzia) 

Valore Isee nucleo 
familiare richiedente 

Riduzione praticata sulla tariffa 
comunale 

Entità del contributo per il servizio 
erogato da altro Comune 

da € 0 a € 6.500,00 50% della tariffa intera pari a € 110,00  
(per il 2° figlio la riduzione è pari ad € 
55,00) 

Pari a 50% della tariffa pagata e 
comunque fino al massimo di € 
110,00 per l'anno scolastico. 

maggiore di € 6.500,00 fino 
a  € 13.500,00 

25% della tariffa intera pari a € 55,00   
(per il 2° figlio la riduzione è pari ad € 
27,50) 

Pari a 25% della tariffa pagata e 
comunque fino al massimo di € 55,00 
per l'anno scolastico. 

maggiore di € 13.500,00 nessuna riduzione nessun contributo 
 

 
 

SERVIZIO DI MENSA PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
Valore Isee nucleo familiare richiedente Entità del contributo per il servizio erogato da altro 

Comune 
da € 0 a € 6.500,00 Pari a 50% del costo del buono e comunque fino a € 2,15 
maggiore di € 6.500,00 fino a € 13.500,00 Pari a 25% del costo del buono e comunque fino a € 1,07 
maggiore di € 13.500,00 nessun contributo 

 
 
 
La domanda deve essere 
- redatta sul modulo scaricabile dal sito internet  www.comune.barbaranomossano.vi.it,  
- completata in ogni sua parte con le informazioni richieste; 
- sottoscritta dal richiedente, 
- corredata da certificazione I.s.e.e. in corso di validità, documento d’identità del sottoscrittore, 

nonché permesso di soggiorno in caso di cittadini stranieri.  
 
La domanda deve essere presentata nel termine su indicato esclusivamente in formato pdf o jpeg via 
mail all’indirizzo di posta istituzionale: protocollo@pec.comune.barbaranomossano.vi.it. 
 
Attenzione: In caso di problemi nell’invio a mezzo mail della domanda è necessario contattare il 
servizio al numero 0444/788307; lo sportello sociale valuterà con l’utente la migliore modalità di 
raccolta della domanda.  
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio servizi sociali al numero sopra indicato.  
 
Le domande pervenute incomplete, non firmate, prive degli allegati richiesti o trasmesse fuori termine 
non saranno ammesse. 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   Pretto dott.ssa Monica 


