
 
 

 

 
 

Servizi 
Interventi alle Persone 

Sviluppo Sociale Biblioteca e Cultura 
              Via Roma, n. 121 – 55016  Porcari (LU) 
 

ISCRIZIONE AI SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI   

AVVISO 

IL COMUNE DI PORCARI 
 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 72  del  14.07.2020              

Richiamata la Determinazione n. 380   del  16.07.2020 con cui si approva il presente Avviso Pubblico 

 

RENDE NOTO 

 
 Che le iscrizioni ai Servizi Scolastici Mensa e Trasporto per l’anno scolastico 2020/2021, dovranno essere fatte unicamente con le seguenti modalità: 

   
1) per il servizio mensa scolastica  on line collegandosi dal sito del Comune  al seguente   link http://schoolesuite.it/default1/porcari/ : 

 se già registrati,  le credenziali di accesso per il portale  sono le stesse utilizzate per conoscere il saldo; 
 se non si è registrati procedere “ Registrati”;  

Dallo stesso portale può essere fatta richiesta per eventuali diete;  
 

2) per il trasporto scolastico scaricando la relativa modulistica (allegato A) dal sito del Comune collegandosi al seguente link 
http://www.comunediporcari.org/category/senza-categoria/notizie-pubblica-istruzione/; alla domanda debitamente compilata e firmata deve essere  
allegato copia di documento di riconoscimento in corso di validità e ricevuta versamento quota  di iscrizione di € 25,00 da effettuare sul c.c. postale n. 13377551 
intestato a Comune di Porcari Servizio di Tesoreria causale “Iscrizione trasporto scolastico A.S. 2020/2021 – eseguito a nome del bimbo/a che usufruisce del 
servizio;   

 
Dal sito del Comune  http://www.comunediporcari.org/category/senza-categoria/notizie-pubblica-istruzione/ sarà possibile scaricare il modulo di utilizzo 
autonomo (allegato B) per chi frequenta la scuola secondaria di primo grado (che dovrà essere debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori con   allegate 
le relative copie  dei documenti di riconoscimento in corso di validità e consegnato all’Ufficio protocollo); 
 
Le domande di iscrizione al servizio trasporto scolastico dovranno essere consegnate al protocollo (P.zza F. Orsi n.1 Porcari) entro il 19 Agosto 2020 complete 
di tutta la documentazione richiesta. 
 
Per ottenere le agevolazioni tariffarie per i servizi è necessario presentare apposita domanda (allegato C) scaricabile dal sito del Comune  
http://www.comunediporcari.org/category/senza-categoria/notizie-pubblica-istruzione/  allegando  attestazione ISEE, in corso di validità al momento di 
presentazione della domanda e documento di riconoscimento in corso di validità ;  

 
Le condizioni necessarie per percepire tali benefici sono riportate di seguito:  
 

A. riconoscimento del beneficio agli alunni residenti nel Comune al momento della scadenza dell’avviso/bando, fatto salvo quanto previsto al successivo punto sub 
c). 

B. Per gli utenti del servizio mensa: possesso di un ISEE (indicatore situazione economica equivalente) in corso di validità al momento di presentazione della 
domanda, non superiore ad € 6.500,00 - esenzione totale.   

- in presenza di un ISEE da euro 6.500,01 a 11.000,00 = costo per ogni pasto 2,70 euro 

- in presenza di un ISEE da euro 11.000,01 a 16.000,00 = costo per ogni pasto 3,20 euro 

- in presenza di un ISEE da euro 16.000,01 a 22.000,00 = costo per ogni pasto 3,50 euro 

- in presenza di un ISEE da euro 22.000,01 a 27.000,00 = costo per ogni pasto 3,80 euro 

- in presenza di un ISEE oltre 27.000,01 = costo per ogni pasto 4,00 euro. 

I non residenti pagheranno la tariffa intera di euro 4,00 per ogni pasto. 
  

Per gli utenti del servizio trasporto scolastico, si applicheranno le seguenti tariffe: 

- in presenza di un ISEE relativo alla situazione patrimoniale e reddituale in corso di validità inferiore ad € 3.500,00 - esenti; 

- in presenza di un ISEE da € 3.500,01 ad € 6.500,00 -  € 40,00 per ogni figlio -  rateale € 10,00 x 4 rate; 

- in presenza di un ISEE da € 6.500,01 ad € 16.500,00 - € 180,00 per ogni figlio - rateale € 45,00 x 4 rate;           

- in presenza di un ISEE da € 16.500,01 ad € 22.000,00 - € 190,00 per ogni figlio - rateale € 47,50 x 4 rate;     

- in presenza di un ISEE oltre € 22.000,01 tariffa intera -  € 210,00, per ogni figlio - rateale € 52,50 x 4 rate. 

C. Riconoscimento delle esenzioni di cui sopra anche a quei nuclei familiari che abbiano superato il limite ISEE sopra specificato quando, eccezionalmente e 
successivamente, siano e si trovino in particolari condizioni di disagio adeguatamente dimostrate e segnalate dal servizio sociale. 

Le domande di esenzione/agevolazione dovranno essere consegnate al protocollo dell’Ente (P.zza F. Orsi n.1 Porcari) entro il 19 Agosto 2020 complete di 
tutta la documentazione richiesta. 
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  Eventuali domande presentate all’Ufficio protocollo del Comune oltre il termine stabilito (19/08/2020) e comunque presentate entro il giorno 30/03/2021, saranno 
accolte solo in questi casi: 

1 – trasferimento della residenza nel Comune di Porcari avvenuto in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande. 

2 – variazione della situazione economica familiare successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande. 

La domanda presentata fuori dai termini per la motivazione di cui al precedente punto 1 sarà presa in considerazione solo se risulta verificato il trasferimento di 
residenza fatto salvo il rispetto degli altri requisiti previsti dai precedenti criteri.  

La domanda presentata fuori dai termini per la motivazione di cui al precedente punto 2 sarà accolta previa valutazione del servizio sociale. 

Le esenzioni per i casi di cui ai punti 1 e 2 saranno concesse con effetti decorrenti dalla data di presentazione della domanda. 

Sulla situazione reddituale e anagrafica dichiarata potranno essere effettuati controlli a campione. 
  

PER TUTTE LE FASCE DI UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

È OBBLIGATORIAMENTE PREVISTO IL PAGAMENTO DI UNA QUOTA DI ISCRIZIONE DI € 25,00 
  

Inoltre, per gli utenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, che abitino in un raggio di 500 metri dalla scuola frequentata, l’iscrizione sarà subordinata alla 
disponibilità dei posti e comunque sarà applicata la tariffa immediatamente superiore a quella di appartenenza calcolata in base all’ISEE presentato. 

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE LE DOMANDE PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI E/O RIDUZIONI, e comunque rientrare in una delle seguenti 
condizioni comporterà l’inserimento nella fascia massima di contribuzione per: 

-- coloro che hanno acquistato e/o sono proprietari, dal 1° gennaio 2017 in poi, di autoveicoli o motoveicoli di nuova immatricolazione rispettivamente di cilindrata 
superiore a 1600 cc e 400 cc fatta eccezione per le auto adibite e omologate al trasporto dei disabili.  

-- coloro che risultano intestatari di imbarcazioni iscritte al pubblico registro nautico. 

Per gli utenti che non presenteranno la dichiarazione circa l’ISEE posseduto e per i quali non sarà possibile ricavare i dati dal sistema informatico INPS saranno 
applicate le contribuzioni massime. 

Gli utenti che non risiedono nel Comune di Porcari saranno inseriti nella fascia di contribuzione massima. I cittadini residenti nel comune ai quali sia stata concessa 
l’esenzione/agevolazione per i servizi scolastici, qualora trasferiscano la residenza in altro comune, decadranno dal beneficio a far data dallo spostamento della 
residenza. 

 Le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto scolastici per poter usufruire del servizio di mensa e abbonamento trasporto scolastico saranno aperte 
dal 20.07.2020; 
 

Solo in caso di impossibilità di reperire la modulistica sul sito, è possibile recarsi per il ritiro della stessa presso l’Ufficio scuola Via Roma 121. 
 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo entro e non oltre il 19.08.2020.  
 

Si precisa che questo Ufficio si riserva la facoltà di confermare o meno le iscrizioni sopracitate, per ottemperare alle disposizioni, al momento 
non prevedibili, in materia di COVID-19; 
 
 
 
Porcari li 16.07.2020                                                                                                 Il Responsabile Servizio Interventi alle persone 

                                                                                                                                                     Dott.ssa Antonella Bertolli 
                                                                                                                             

  

 
  

 
 


