
 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
 PROVINCIA DI UDINE  

Largo Municipio, 9 - 33030                                                                   C.F. 80004790301 P.I. 00485010300 
                         

 

  
Campoformido, 23 Settembre 2019   
  

 

INFORMATIVA  
SERVIZI COMUNALI EROGATI A SUPPORTO  

DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 2019/2020 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
 

SERVIZI: 
 

 
a) generali di gestione e funzionamento delle scuole dell’infanzia (comprensivo della 

gestione generale amministrativa del servizio di refezione e della preparazione e 
distribuzione dei pasti a mezzo proprio personale cuoco e personale ausiliario dipendente o 
esterno - vedasi servizio di mensa scolastica  di cui al successivo punto c). 

  

                                                Servizio A PAGAMENTO: “RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

 

 
b) di trasporto scolastico ed accompagnamento alunni servizio gestito ed erogato dal 

Comune a mezzo di ditta esterna in appalto; 
Per la fruizione del servizio è necessaria la presentazione al Comune di formale richiesta 
corredata dalla ricevuta di pagamento della tariffa stabilita. Il modello di richiesta resta a 
disposizione presso il Servizio Tecnico Manutentivo o sul sito web del Comune: 
www.comune.campoformido.ud.it. 
 

                                             Servizio A PAGAMENTO: “RETTA TRASPORTO SCOLASTICO” 

 

 
c) di mensa scolastica gestito congiuntamente: 

 dai comitati genitori dei singoli plessi per gli acquisti delle derrate alimentari e per la 
riscossione agli utenti dei relativi costi.***  

 dall’Amministrazione  comunale per la parte del servizio riportato al sopracitato punto a). 
 

 ***Servizio A PAGAMENTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI E NON DEL 
COMUNE 

 

 
d) di preaccoglienza erogato da personale comunale dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:45 alle 

ore 8:00, esclusivamente per casi di particolari necessità familiari. 
Per la fruizione di tale servizio è necessaria la presentazione al Comune di formale richiesta, 
compilando in ogni sua parte il modello predisposto dall’Amministrazione comunale reperibile 
presso il Servizio Tecnico Manutentivo e o sul sito web del Comune: 
www.comune.campoformido.ud.it. 
 

Il Servizio resterà GRATUITO fino al raggiungimento del numero di utenti massimo stabilito. 
L’eventuale richiesta del pagamento della relativa tariffa verrà inviata direttamente agli 
interessati previa comunicazione della cessata gratuità del servizio 

 
 
 



 
 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI 

 

LE TARIFFE DEI SERVIZI sono annualmente deliberate dal Consiglio Comunale. 

Si riportano di seguito le specifiche tariffe e modalità di pagamento predisposte per i servizi di cui alla 

lettera a) del 1° paragrafo 

 

a) “RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA 2019/2020” 

 

Questo Comune applica relativamente ai servizi generali di gestione e funzionamento delle scuole 

Statali dell’Infanzia la tariffa approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 21/03/2019 così 

come proposta dalla Giunta Comunale con delibera n. 33 del 21/02/2019. 

Detto Servizio rientra tra quelli considerati a domanda individuale e, quindi, obbligatoriamente assoggettati 

a tariffazione, ai sensi del D. L. 28.02.1983, n. 55 convertito con Legge 26.03.1983, n. 131. 

Considerate tutte le spese relative al settore e il fatto che queste gravano sull’Amministrazione Comunale 

in misura fissa, indipendentemente cioè dal numero dei bambini presenti e dai loro giorni di frequenza, 

preso atto della contribuzione dell’utenza, la tariffa annua a bambino è la seguente in base alle 

fasce di reddito ISEE : 

FASCE ISEE ALUNNI ISCRITTI E RESIDENTI NEL COMUNE 

SCAGLIONI ISEE [Euro] QUOTA ALUNNO [Euro] 

1 da 0,00 a 7.500,00 0,00.= 

2 da 7.500,01 a 15.000,00 108,00.= 

3 da 15.000,01 a 30.000,00 216,00.= 

4(*) da 30.000,01 a  342,00.= 

Per gli alunni non residenti ma domiciliati in strutture “SOCIO-EDUCATIVE” del territorio comunale 

si applica la quota pari a quella definita per ALUNNI RESIDENTI 

(*) in questa fascia rientrano anche gli utenti che non presentano dichiarazione ISEE 

 

         PER GLI UTENTI NON RESIDENTI NEL COMUNE                    Euro        360,00.= 

 

Per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie è indispensabile, per gli utenti RESIDENTI, aver 

presentato il modello di richiesta delle agevolazioni tariffarie scolastiche 2019/2020, unitamente 

alla dichiarazione ISEE anno 2019, entro il 13/09/2019. Per chi non ha ancora provveduto alla 

presentazione è possibile presentare la richiesta in qualsiasi momento ma l’applicazione della 

tariffa agevolata avverrà seguendo le modalità previste dalla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 

21/02/2019. 

 

Detta contribuzione é dovuta dal 01 ottobre 2019 al 30 giugno 2020. 

La tariffa di cui sopra si riferisce all’anno 2019 e sarà soggetta a conferma o modifica, per l’anno 2020 in 

occasione dell’approvazione del Bilancio 2020. Le eventuali variazioni della stessa verranno 

tempestivamente comunicata alle famiglie.  

 

 

Modalità di pagamento: 

Il pagamento della retta potrà essere effettuato anche in forma mensile entro il giorno 10 del mese 

successivo, oppure in rate cumulative, purché anticipate, come indicato nel prospetto riepilogativo di 

seguito riportato: 

 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI UTILI RIGUARDO AL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
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Estremi dei conti correnti predisposti per il pagamento delle RETTE o TARIFFE: 

C.C. Postale: n. 14526339 intestato a: Comune di Campoformido Servizio Tesoreria 

                         IBAN: IT53K0760112300000014526339 

C.C. Bancario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Campoformido – Via Zorutti, 42 

  n. 1383765 - ABI 1030 - CAB 63710 - CIN C –  

intestato a Tesoreria Comunale 

                   IBAN: IT03C0103063710000001383765 

E’ IMPRESCINDIBILE riportare nelle CAUSALI DI VERSAMENTO tutti i dati sotto indicati 

 

l'alunno fruente:   Cognome  e nome dell'alunno  -  

Il servizio corrisposto: RETTA SCUOLA INFANZIA 

Anno scolastico di riferimento: 2019/2020 

la scuola interessata:   SCUOLA DELL’INFANZIA DI ……………(Campof. o Villa Primavera ) 

esempio: 

Alunno:  ROSSI MARIO  

“ RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA 19/20” 

 Scuola: dell’Infanzia di Campoformido 
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Le famiglie sono invitate a reperire MODELLI/COPIE, AVVISI 2019/20, 

CALENDARI/NEWS, INFORMAZIONI INTEGRATIVE, ecc. anche sul sito: 

www.comune.campoformido.ud.it  

 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI, (iscrizioni, reperimento modelli, etc.),  

Per INFORMAZIONI AGGIUNTIVE rivolgersi personalmente agli uffici sotto indicati in 

giornate e orari di apertura al pubblico e/o anche telefonicamente ai numeri sotto riportati 

SERVIZI GENERALI -                          Servizio Ragioneria:               tel. 0423653511 int/9 

TRASPORTO SCOLASTICO:             Servizio Tecnico Manutentivo tel. 0432653511 int/6 

PREACCOGLIENZA:                          Servizio Tecnico Manutentivo tel. 0432653511 int/6 

 PAGAMENTO DEI SERVIZI per informazioni gli interessati potranno rivolgersi 

personalmente agli uffici sotto indicati in giornate e orari di apertura al pubblico e 

anche telefonicamente ai seguenti numeri:  

“RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA”            Servizio Ragioneria       tel.  0432 653511 int/9 

“TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO” Servizio Tecnico Manutentivo tel. 0432653511 int/6 

“RETTA MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA”: per informazioni riguardo il pagamento di tale 

retta gli interessati potranno rivolgersi alle ASSOCIAZIONI GENITORI della propria scuola. 

 

 

Ulteriori precisazioni: 

1) nel caso le tariffe vigenti subissero variazioni, tali variazioni saranno tempestivamente comunicate agli 

interessati. In tali casi l’Amministrazione Comunale applicherà un conguaglio finale alla conclusione del 

periodo scolastico di riferimento. 
2) i versamenti effettuati "direttamente" presso il Monte dei Paschi di Siena di via Zorutti non subiscono ricarico 

per spese di versamento salvo il costo del bollo per la ricevuta di pagamenti superiori a Euro 77,00.- 
3) le date sopra indicate di scadenza dei pagamenti o quelle indicate in successive comunicazioni 

all’utenza, dovranno essere tassativamente rispettate al fine di evitare l'applicazione di eventuali interessi per 

mora che il Comune ritenesse opportuno stabilire in futuro con decorrenza anche retroattiva.  

http://www.comune.campoformido.ud.it/

