
 
 

 

Comune di Gualdo Tadino 
Provincia di Perugia 

 

AVVISO 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 213 del 06.10.2020 con la quale sono stati 

approvati i criteri per le riduzioni tariffarie dei servizi di mensa e trasporto scolastico delle scuole 

d’Infanzia e Primaria del territorio comunale;  

 

VISTA la determinazione n° 467 del 17.06.2021 con la quale è stata approvata l’emanazione del 

presente avviso pubblico per le riduzioni tariffarie dei servizi di mensa e trasporto scolastico delle 

scuole d’Infanzia e Primaria del territorio comunale;  

 

CHE i criteri e le riduzioni tariffarie per i servizi di mensa e trasporto scolastico sono individuate 

nelle seguenti modalità: 

 essere residente nel Comune di Gualdo Tadino 

 per il servizio di mensa scolastica la riduzione è concessa solo per le scuole d’Infanzia e le 

scuole Primarie a tempo pieno per l’importo del pasto a carico del cittadino e pertanto esclusa 

la quota fissa; 

 avere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) secondo le seguenti 

fasce: 

I.S.E.E. RIDUZIONE 

Da euro 0,00 a euro 3.000,00 
Riduzione TOTALE  

(Esclusa quota fissa) 

Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 
Riduzione PARZIALE del 50% 

(Esclusa quota fissa) 

 

Il modulo, disponibile nella sezione modulistica del sito istituzionale del Comune, dovrà pervenire 

al Comune di Gualdo Tadino, entro e non oltre il  31 luglio 2021 in una delle seguenti modalità: 

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a gualdotadino@letterecertificate.it  ; 

 tramite Posta Elettronica all’indirizzo e-mail servizisociali@tadino.it. La domanda dovrà 

essere firmata e corredata di copia del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore della domanda; 

 trasmesso a mezzo posta al Comune di Gualdo Tadino, Settore Politiche Sociali e Culturali, 

Piazza Martiri della Libertà n. 4, 06023 – GUALDO TADINO (PG). Farà fede il timbro 

postale. 

 

Per ulteriori informazioni e per assistenza nella compilazione della domanda ci si può rivolgere 

all’Ufficio di Cittadinanza del Comune di Gualdo Tadino, tel. 075/9150235-266-288. 

 

Gualdo Tadino lì, 24.06.2021 

    La Responsabile  

Settore Politiche Sociali e Culturali 

   Cristina Sabbatini 
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