Cremona, data 23/06/2015

Ai genitori
degli utenti del
Servizio di ristorazione scolastica
Sistema EASYPAY

Oggetto:
Servizio di ristorazione scolastica:
 Nuove tariffe A.S. 2015/2016 Introduzione fasce ISEE
 Sistema EASYPAY

Cari genitori,
Vi elenchiamo qui di seguito le caratteristiche principali e le novità più importanti del Servizio
di ristorazione scolastica e del sistema EasyPay:
PREPAGATO EASYPAY: Vi ricordiamo che il sistema ESYPAY è un servizio di pagamento
con la formula del prepagato, è quindi necessario anticipare i costi del servizio prima del suo
utilizzo, il costo di ogni pasto infatti viene scalato giornalmente ogni volta che la scuola
registra la presenza del bambino.

NUOVE TARIFFE A.S. 2015/2016:
Le tariffe sono calcolate in base alla dichiarazione I.S.E.E.
Valore I.S.E.E.
I.S.E.E.

tra

0€

e

Tariffa
10.000€

3 ,7 5 €

tra
10.000€
e
15.000€
ISEE superiore a 15.000€
e utenti che non presentano ISEE
Utenti non residenti

4 ,5 0 €

I.S.E.E.

5 ,0 0 €
5 ,5 0 €

Agevolazione per fratelli frequentanti il servizio (nello stesso ordine di scuola):
a. Riduzione del 25% della tariffa sul secondo figlio che frequenta il servizio di
ristorazione all’interno dello stesso ordine di scuola – solo su richiesta.
b. Riduzione del 45% sulla tariffa sul terzo figlio e successivi che frequentano il
servizio di ristorazione all’interno dello stesso ordine di scuola – solo su
richiesta.

Oppure
Agevolazione per famiglie con 3 o più figli minori:


riduzione del 10% su ogni figlio frequentante il servizio - solo su richiesta
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SCADENZE PRESENTAZIONE ISEE e RICHIESTE di AGEVOLAZIONE:

30/9/2015

Se la richiesta di agevolazione (I.S.E.E, fratelli frequentanti il servizio oppure famiglie con 3 o
più figli) avverrà successivamente al 30/9/15 l’applicazione della tariffa corrispondente partirà
dal giorno successivo a quello della data di presentazione.
Le agevolazioni per fratelli frequentanti il servizio e per famiglie con 3 o più figli non
sono cumulabili.
Ogni richiesta per essere attiva deve essere rinnovata ogni anno tramite il modulo
presente sul sito, presso gli uffici e qui allegato.
Nel caso in cui entrambe i genitori siano disoccupati dal 2010 (in assenza di ammortizzatori
sociali) per gli effetti della crisi economica è possibile richiedere l’ESENZIONE TOTALE. È
necessaria la richiesta ed il rinnovo mensile.

Altre informazioni:
DESTINATARI AGEVOLAZIONI: I residenti nel Comune di Cremona.
ISCRIZIONE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA: rinnovata automaticamente salvo
comunicazione scritta di rinuncia
CODICE EASYPAY: rimane valido dalla scuola infanzia sino alla fine della scuola primaria.
SALDO CONTO EASYPAY A FINE ANNO SCOLASTICO: se il saldo è positivo:
a. resterà a disposizione dell’iscritto e potrà essere utilizzato nell’anno scolastico
2015/2016.
b. sarà possibile chiedere il trasferimento del saldo residuo a favore di fratelli ancora
frequentanti il servizio di ristorazione
c. sarà possibile presentare richiesta di rimborso (solo per saldi superiori ai 4,00€).
COMUNICAZIONI SALDO EASYPAY: Avverranno principalmente tramite posta elettronica.
Assicurarsi di avere fornito l’indirizzo mail corretto del genitore responsabile del pagamento.
DIETE SPECIALI: richiesta rinnovo entro il 31/10/15 tramite il “modulo richiesta diete
speciali”
Cordiali saluti
Il Direttore del Settore
Politiche Educative, Istruzione
Piano Locale Giovani, Sport
Dott.sa Silvia Toninelli

Settore Politiche Educative
Via Vecchio Passeggio, 1 26100 Cremona
Tel 0372/407903 0372/407913 Fax: 0372/407921

Sito internet www.comune.cremona.it
ufficio.rette@comune.cremona.it ufficio.ristorazione@comune.cremona.it

