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SERVIZI SCOLASTICI 2019/2020 MODALITA’ DI ISCRIZIONE entro il 28 giugno 2019
RISTORAZIONE SCOLASTICA
Chi può iscriversi?
I frequentanti per l’a.s. 2019/2020 delle scuole dell’infanzia statale, di tutte le scuole primarie (Verghera, Samarate, S.Macario)
e della scuola secondaria di primo grado di S.Macario
Chi gestisce il servizio? La ditta Dussman esterna concessionario del servizio di ristorazione per il Comune di Samarate
Quando? Entro il 28 giugno 2019. DA QUEST’ANNO SCOLASTICO ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE ON LINE L’iscrizione alla
mensa può essere effettuata da chi non è iscritto al servizio nell’anno 2018/2019. Per gli utenti già frequentanti, si rinvia per
dettagli alla brochure informativa già distribuita da Dussmann; tuttavia la conferma di iscrizione potrà avvenire solo in assenza
di debiti sul servizio.
Come? Dal portale http://samarate.scuoledussmann.it Quanto costa il servizio? Il costo del pasto (fascia intera) è di € 4,90.
Per i residenti di Samarate con modello ISEE inferiore a € 7.500,00 è possibile presentare domanda di richiesta di tariffa
agevolata presso ufficio Istruzione (vedere retro)

PRE E POST SCUOLA
Chi può iscriversi?
i frequentanti per l’a.s. 2019/2020 delle scuole dell’infanzia statali e delle scuole primarie. Il servizio è attivato al
raggiungimento del numero minimo di paganti per scuola previsto dal vigente regolamento comunale (attualmente pari a 7).
Chi gestisce il servizio? Il Comune di Samarate, tramite ditta aggiudicataria della gara d’appalto.
Quando? Entro il 28 giugno 2019 per iscrizioni annuali.
Dove trovare il modulo? Sul sito del comune (www.comune.samarate.va.it / sezione modulistica / pre-post scuola iscrizione)
Presso l’ufficio Istruzione c/o Biblioteca via Borsi, 1
A chi consegnare il modulo? Presso l’ufficio Istruzione del Comune di Samarate, e-mail istruzione@samarate.net (orari e tel.
nel riquadro in alto)
Quanto costa il servizio? Il servizio prevede costi differenziati per tipologia (pre, post, pre e post) durata (annuale –mensile)
orario (fino a /oltre 90’ a seconda del tempo scuola attivo nel plesso di riferimento).
Per iscrizioni per l’intero anno scolastico
1^ rata : set-dic (da versare prima dell’avvio del servizio) - 2^ rata: gen-giu (da versare nel mese di gennaio)
POST scuola
POST scuola
Servizio
attivo
oltre 90 minuti
Servizio attivo fino a 90 minuti.
ISEE
PRE scuola
Oltre a €
Annuo € 156,00
Annuo € 167,50
Annuo € 201,50
7.501*
1° rata 69,00
1° rata 74,00
1° rata 90,00
o non
2° rata 87,00
2° rata 93,50
2° rata 111,50
presentato
Per iscrizioni periodi inferiori all'a.s. - IMPORTI MENSILI (da versare prima di accedere al servizio)
POST scuola
POST scuola
ISEE
PRE scuola
Servizio attivo fino a 90 minuti
Servizio attivo oltre 90 minuti

PRE e POST
scuola
Annuo € 269,00
1° rata 120,00
2° rata 149,00

PRE e POST
scuola

Oltre a €
7.501*
€ 22,00
€ 23,00
€ 28,00
€ 37,00
o non
presentato
*Per i residenti di Samarate con modello ISEE inferiore a € 7.500,00 è possibile presentare domanda di richiesta di tariffa
agevolata (vedere retro)
come accedere al servizio?
1° consegnare il modulo di iscrizione presso l’Ufficio Istruzione
2° successivamente alla conferma dell’attivazione del servizio, pagare la prima rata in contanti presso la Tesoreria Comunale –
Banco Popolare Soc. Cooperativa, via Vittorio Veneto 40 – Samarate, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT
66TO503450510000000000009 e consegnare / inviare copia della ricevuta di pagamento all'Ufficio Istruzione
3° l'Ufficio Istruzione comunicherà al gestore gli alunni regolarmente iscritti che potranno essere ammessi al servizio.

TARIFFE AGEVOLATE

entro il 28/06/2019

per quali servizi? Per i servizi di RISTORAZIONE SCOLASTICA e PRE POST SCUOLA.
chi può richiedere le tariffe agevolate? I cittadini residenti nel Comune di Samarate
quando richiedere le tariffe agevolate? Quando l’ISEE “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” è inferiore o uguale
a € 7.500,00
quando presentare la domanda?
Entro il 28 giugno 2019. Le richieste pervenute dopo tale data saranno valutate dal Comune in base alle disponibilità di bilancio.
se ho già usufruito di tariffe agevolate nell’a.s. precedente devo presentare una nuova richiesta?
Sì, la richiesta di applicazione di tariffe agevolate deve essere ripresentata per ogni anno scolastico entro il 28/6.
quale sarà la tariffa applicata?
La tariffa applicata dipende dal valore del modello isee presentato. Sono previsti 26 livelli di tariffe.
Le tabelle dettagliate sono consultabili presso l’Ufficio Istruzione o sul sito comunale www.comune.samarate.va.it alla sezione
Servizi / Tariffe Comunali / Servizi scolastici
da quando decorrerà la tariffa agevolata?
In caso di domanda completa e presentata nei termini, la tariffa agevolata avrà decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico e avrà
validità per tutto l’anno scolastico.
L’Ufficio Istruzione invierà lettera di accettazione o, in caso di irregolarità, rifiuto motivato.
dove trovare il modulo?
Dal sito del comune (www. comune.samarate.va.it / sezione modulistica / tariffe agevolate servizi scolastici)
Presso l’ufficio Istruzione c/o Biblioteca via Borsi, 1.
a chi consegnare il modulo? Presso l’ufficio Istruzione(orari e tel. nel riquadro in prima pagina) devono essere consegnati :
- modulo di richiesta
- fotocopia modello ISEE in corso di validità. N.B. Il servizio Istruzione non effettua copie di modelli presentati in originale.
dove è possibile ottenere il calcolo ISEE? Il caf Sportello amico di Gallarate, con cui l’Amministrazione ha attivato una
convenzione, effettua il calcolo dell’ISEE: ogni martedì/giovedì dalle 9.30 alle 12.30, presso il piano seminterrato della
Biblioteca Comunale di via Borsi 1 (accesso dalla porta bianca sul vialetto prima di accedere alla Biblioteca).
E’ possibile rivolgersi presso altro caf a scelta del richiedente.
quali documenti servono per il calcolo ISEE?
aziende o società per le quali non viene redatto il bilancio (imprese
Per ciascun componente il nucleo familiare:
individuali): il valore del patrimonio netto calcolato sull'ultima situazione
DATI ANAGRAFICI
patrimoniale ed economica e le percentuali di partecipazione dei soci al
fotocopia carta d’Identità del dichiarante o delegato
capitale sociale
fotocopia dei TESSERINI SANITARI di tutti i componenti il nucleo aziende o società per le quali viene redatto il bilancio: ultimo bilancio
famigliare
approvato con l'indicazione del patrimonio netto e le percentuali di
permesso di soggiornovalido per i cittadini stranieri extra comunatri.
partecipazione dei soci al capitale sociale
Certificato di invalidità o inabilità se presenti nel nucleo famigliare
DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31/12/18
DATI REDDITUALI (ANNO DI RIFERIMENTO 2017)
visure catastali per i terreni e fabbricati o copia della dichiarazione dei
dichiarazione dei redditi fatta nel 2018 relativa al 2017 (mod. 730 e/o mod.
redditi dei soggetti titolari di diritto di proprietà o diritti reali di godimento
Unico)
(rendita catastale per i fabbricati e reddito dominicale per i terreni)
valore ai fini IMU delle aree edificabili
modello C.U. 2018 relativo ai redditi 2017
dichiarazione rilasciata dall'istituto di credito o idonea documentazione
redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titoli di imposta attestante la quota di capitale residuo del mutuo alla data del 31/12/2018
(compensi percepiti per lavori socialmente utili LSU, prestazioni di
ALTRI DOCUMENTI NECESSARI
previdenza complementare erogate sotto forma di rendita, redditi derivanti contratto di affitto registrato ed estremi di registrazione
dalle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio)
numero di targa di tutti i veicoli (auto, moto, imbarcazioni…) di cilindrata
redditi esenti da imposta, esclusi i trattamenti erogati dall'Inps (retribuzioni corrisposte da Enti o Organismi internazionali, somme corrisposte per
superiore a 500 cc.
borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di
disposizioni normative (ad esempio d.l. 68 dfel 29/03/2012), quota esente
casi particolari
relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche
SE IL MOD. ISEE viene richiesto per:
proventi agrari da dichiarazione I.R.A.P.
·
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE A FAVORE DI MINORENNI (rette
redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU
asilo nido, tariffa mensa scolastica, ecc…)
contributi comunali e regionali (buono sociale, fondo affitto, dote scuola…) caso 1 Il genitore non convivente del minore risulta non coniugato
redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero
codice fiscale del genitore non convivente
assegni periodici per coniuge e figli
codice fiscale di tutti i figli del genitore non convivente
assegni periodici corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con se il genitore non convivente non è tenuto a versare assegni di
l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati o separati
mantenimento per il minore, è necessario presentare anche isee del
DATI PATRIMONIO MOBILIARE (AL 31/12/17)
genitore stesso
Dati dell'intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (codice fiscale) caso 2 Il genitore non convivente del minore è coniugato con persona
saldo depositi, libretti e conto correnti bancari e postali al 31/12/18
diversa dall’altro genitore e/o risulta avere figli con questa persona.
giacenza media relativa all’anno 2018 di conti correnti bancari e postali, In questo caso è necessario presentare anche l’isee del genitore non
libretti e depositi e carte prepagate
convivente
valore nominale al 31/12/18 dei buoni fruttiferi, BOT e altri titoli di Stato,
azioni, denaro affidato a Società d'investimento, assicurazioni vita, fondi di
investimento ed altri strumenti finanziari
documentazione attestante il valore alla data del 31/12/18 di altri rapporti
finanziari

