Comune di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE
INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
COME FUNZIONA IL SERVIZIO
La domanda di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica dal prossimo anno scolastico 2017/2018, deve
essere presentata, per ciascun figlio, che inizia un nuovo ciclo scolastico, (NIDO D’INFANZIA, SCUOLA
DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA , SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO) utilizzando il relativo
modulo pubblicato sul sito del comune.
Gli utenti che hanno diritto alla tariffa ridotta dovranno presentare annualmente la richiesta di riduzione in
base all’attestazione ISEE in corso di validità , utilizzando lo stesso modello predisposto per l’iscrizione.
La richiesta di ammissione al servizio e la richiesta di riduzione tariffaria devono essere presentate presso le
sedi degli Uffici della LADISA Ristorazione Srl, concessionaria del servizio.
Le Domande dovranno essere presentate dal 20 giugno 2017 al 14 settembre 2017.
Per presentare la richiesta di iscrizione o riduzione tariffaria per l’a.s. 2017-2018 gli uffici Ladisa
ristorazione srl sono aperti in via straordinaria come da prospetto separato consultabile sempre sul
sito del comune di Figline e Incisa Valdarno www.comunefiv.it,
DAL 1 OTTOBRE Gli Uffici sono aperti in via ordinaria come di seguito riportato:
GIORNO

ORARIO

SEDE

Il 1° e il 3° MARTEDI’
DI OGNI MESE

15,00
18,00

Palazzo Comunale di Incisa, Sportello Facilefiv, piazza del Municipio
5 – piano terra - telefono 055/8333420

LUN-MERC-VEN.

11,0013,00

Ufficio mensa Scuola primaria “Cavicchi” Figline , via Martiri
Cavicchi – telefono 055/0942990

GIOVEDI'

15,00
18,00

Ufficio mensa Scuola primaria “Cavicchi” Figline , via Martiri
Cavicchi – telefono 055/0942990

L’iscrizione al servizio ha validità per tutto il ciclo scolastico per cui si effettua domanda e deve essere
presentata disdetta nel caso non si usufruisca piu’ del servizio.
Dopo la prima iscrizione sarà attribuito ad ogni utente un codice di dispositivo reale o virtuale che ogni
genitore dovrà utilizzare per effettuare il versamento di ricarica credito, presso i punti commerciali già
individuati, e comunicati prima del nuovo anno scolastico. Inoltre sarà possibile anche pagare on-line, una
volta completata la procedura di atttivazione, che verrà resa nota sul sito del Comune di Figline e Incisa
Valdarno.
Il genitore potrà controllare la propria situazione di credito residuo e di pasti addebitati nell’apposito link
Refezione Scolastica nel sito del comune www.comunefiv.it , dove potrà essere consultato il menu
invernale o estivo somministrato giornalmente, e le varie comunicazioni del Concessionaria dell servizio di
Ristorazione scolastica.
Le tariffe e le fasce reddito ISEE per l’anno scolastico 2017/2018 sono di seguito riportate e saranno
consultabili sul sito web del Comune www.comunefiv.it:
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Comune di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

RISTORAZIONE SCOLASTICA

FASCE ISEE

fino a € 7.500,00
fino a € 11.000,00 (1-2)
fino a € 15.500,00 (1-2)
fino a € 20.500,00 (1-2)
fino a € 24.000,00 (1-2)
fino a € 28.000,00 (1-2)
fino a € 32.000,00 (1-2)
fino a € 36.000,00 (1-2)
fino a € 40.000,00 (1-2)
fino a € 50.000,00 (1-2)
Oltre € 50.000,00 (1-2)
Comuni
Utenti Nidi d’Infanzia

TARIFFA PER PASTO
€ (IVA compresa)
1.90
2,10
2,90
3,90
3,95
4,00
4,05
4,10
4,15
4,20
ed utenti non residenti in assenza di accordi tra
4,26
4,10

(1) Saranno inseriti nella fascia immediatamente inferiore a quella spettante i nuclei familiari che abbiano subito una riduzione del reddito per effetto
di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione ordinaria, opportunamente documentata e su precisa istanza e con decorrenza dall'accettazione della
stessa;
(2) Per le famiglie con almeno tre figli utenti, dal terzo figlio verrà applicata la tariffa della fascia ISEE immediatamente inferiore a quella spettante.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI ED ALTRE NECESSITA’ RIVOLGERSI
EDUCAZIONE E SPORT – (TEL, 055/9125266-9125265-9125239).

ALL’UFFICIO

Cordiali saluti.Figline e Incisa Valdarno, 20 giugno 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE
(Dott. Gianluigi Rettani)
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