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ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO DI REFEZIONE PER L’ANNO 2018/2019. 

 
 

La Giunta comunale con propria deliberazione n. 9 di data 14/01/2019 ha stabilito a partire dalla data 
del 01/03/2019 le nuove tariffe per il servizio di refezione come sotto indicate: 

 
 €. 3,90/pasto per gli alunni residenti nel Comune di Pasian di Prato; 
 €. 4,30/pasto per gli alunni non residenti nel Comune di Pasian di Prato; 
 €. 3,90/pasto per il personale docente e ATA. 

 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN BASE ALL’ISEE. 

 
 
A far data dal 01/03/2019 e fino al 30/06/2020 per i soli residenti nel Comune di Pasian di Prato sarà possibile 
fruire di una tariffazione agevolata sulla base dell’ISEE rilasciato nell’anno 2019, compilando la domanda 
scaricabile dal sito del Comune di Pasian di Prato e presentandola agli uffici comunali: 
Le tariffe agevolate sono così determinate: 
 

 €. 0,00/pasto  per ISEE pari a 0,00 (esenzione totale); 
 €. 1,00/pasto per ISEE compreso tra i valori 0,01 e 8.107,50 

 

Al termine dell’anno scolastico 2019/2020, per continuare ad ottenere i benefici di cui sopra anche per l’anno 
scolastico successivo,  ogni interessato dovrà presentare una nuova domanda con ISEE aggiornato. 
 

ADEGUAMENTO TARIFFE PER LA SOLA SCUOLA SECONDARIA  
A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020. 

 
 
A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 la tariffa per la sorveglianza mensa presso la scuola secondaria di 
Pasian di Prato viene determinata in €. 1,00 a pasto e verrà aggiunta al costo del pasto. Questo significa che per 
il prossimo anno scolastico 2019/2020 la tariffa per il servizio di ristorazione scolastica per gli utenti della scuola 
secondaria verrà conseguentemente così determinata: 
 

 €. 4,90/pasto per gli alunni residenti nel Comune di Pasian di Prato; 
 €. 5,30/pasto per gli alunni non residenti nel Comune di Pasian di Prato; 

 
 
Le tariffe sopra esposte sono aggiornate automaticamente dal sistema per la rilevazione delle presenze senza 
ulteriori avvisi.  
Solo chi volesse fruire di tariffazione agevolata in base all’Isee dovrà presentare domanda come sopra indicato 
presso gli Uffici comunali. 

 
Pasian di Prato, 05/02/19           L’Economo comunale 
                     f.to dott. Giovanni Giuliani 


