
 

COMUNE DI TRISSINO 
Provincia di Vicenza 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00176730240 

 

SETTORE TERZO  

UFFICIO SCUOLA (tel.0445-499340) 

scuolacultura@comune.trissino.vi.it 

 

Prot. n. 11693               Trissino, lì 14.08.2018 

 

AGEVOLAZIONI PER SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 

(TRASPORTO E MENSA) 

 

Il Comune, può concedere, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio, agevolazioni 

tariffarie in favore delle famiglie a basso reddito al fine di favorire l’utilizzo: 

- del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO organizzato ed erogato dal Comune di 

Trissino per tutte le scuole trissinesi; 

- del SERVIZIO MENSA organizzato ed erogato dal Comune di Trissino per tutte le scuole 

pubbliche, esclusivamente per l’utilizzo del servizio nei giorni di rientro scolastico pomeridiano e/o 

di frequenza al servizio ludico ricreativo pomeridiano. 
 

Per le famiglie in situazione di disagio economico residenti a Trissino, il Comune, ai sensi del 

DPCM 159/2013 e s.m.i. e del vigente “Regolamento comunale per l’erogazione degli Interventi e 

dei Servizi Sociali”, può concedere le sotto riportate agevolazioni tariffarie, determinate in base 

all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, del nucleo 

familiare secondo le sotto riportate fasce: 

a) Valore ISEE fino a Euro 8.000,00: riduzione della tariffa nella misura del 60%; 

b) Valore ISEE fino a Euro 11.000,00: riduzione della tariffa nella misura del 40%; 

c) Valore ISEE fino a Euro 14.000,00: riduzione della tariffa nella misura del 20%; 

d) Valore ISEE superiore a Euro 14.000,00: nessuna riduzione della tariffa. 

Si precisa, ai fini del calcolo dell’ISEE, che le agevolazioni in esame rientrano tra le “Prestazioni 

agevolate rivolte ai minorenni” disciplinate dal D.P.C.M. n.159/2013.  

Per accedere alle agevolazioni scolastiche di cui sopra, le famiglie interessate dovranno presentare 

al Comune apposita istanza, debitamente compilata, corredata dall’attestazione ISEE in corso di 

validità, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO (per il 

2018 tale termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo e quindi all’1 

OTTOBRE 2018, dato che il 30.9.2018 è giorno festivo).  

Il modulo per la presentazione dell’istanza è disponibile sul sito internet www.comune.trissino.vi.it, 

sezione modulistica, ufficio: Scuola, oppure presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. 
 

Si informa, inoltre, che per gli ALUNNI IN SITUAZIONI DI HANDICAP, certificati ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., è prevista l’esenzione dal pagamento della 

tariffa relativa al servizio di trasporto scolastico. 

Per ottenere la predetta esenzione la famiglia dell’alunno diversamente abile deve presentare, 

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO SOPRA RIPORTATO (fatta eccezione per i casi in cui la 

certificazione sia rilasciata in data successiva) apposita istanza all’Ufficio Scuola del Comune, 

possibilmente corredata dalla certificazione rilasciata dagli enti preposti, attestante la predetta 

condizione di handicap. Il modulo per la presentazione dell’istanza è disponibile sul sito internet 

www.comune.trissino.vi.it, sezione modulistica, ufficio: Scuola, oppure presso l’ufficio Relazioni 

con il Pubblico del Comune. 
 

                 L’Assessore alla Scuola 

         Prof.ssa Maria Antonietta Cattani 


