
 
Comune di Pesaro 

TARIFFE VIGENTI PER I CONTRIBUTI A CARICO DEGLI UTENTI –  ANNO 2019/20  
================ooOoo================= 

 

SERVIZIO SCUOLA D’ INFANZIA COMUNALE 

 

Il contributo mensile a carico dell’ utente si compone di una quota fissa mensile, di una 

quota variabile conteggiata per il numero di pasti usufruiti dal bambino durante il mese di 

frequenza, di una quota integrativa per il servizio del pomeriggio inoltrato ove previsto e 

di una quota integrativa per il servizio del sabato mattina ove previsto. 

 

QUOTA FISSA MENSILE €  62,06 

QUOTA PASTO €  3,69 

QUOTA FISSA MENSILE per il servizio 

del pomeriggio inoltrato ove previsto 

€  62,12 

QUOTA FISSA MENSILE per il servizio 

del sabato mattina ove previsto 

€  33,13 

 

SERVIZIO SCUOLA D’ INFANZIA STATALE 

 

Il contributo mensile a carico dell’ utente si compone di una quota fissa mensile e di una 

quota variabile conteggiata per il numero di pasti usufruiti dal bambino durante il mese di 

frequenza. 

 

QUOTA FISSA MENSILE €  49,43 

QUOTA PASTO €  3,69 

 

CASI PREVISTI PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA FISSA MENSILE NELLE SCUOLE 

D'INFANZIA COMUNALI E STATALI  

Quota fissa ridotta del 50% In caso di effettiva fruizione del servizio di ristorazione per non 

più di n. 5 pasti nel corso dello stesso mese. 

Quota fissa ridotta del 20%  Quando lo stesso genitore deve corrispondere il contributo per la 

ristorazione scolastica per n. 2 o più figli. 
 

 

 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

Il contributo mensile a carico dell’ utente corrisponde al costo totale dei pasti usufruiti 

durante il mese di frequenza. 

 

QUOTA PASTO €  5,90 

 

Il costo totale mensile dei pasti si riduce del 10% soltanto nel caso in cui il genitore deve 

corrispondere il contributo anche per altri figli frequentanti i servizi scolastici in cui è 

prevista la ristorazione  (scuola d’ infanzia comunali e/o statali –  scuola primaria –  

scuola secondaria di primo grado). 

 



SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO “ SCUOLABUS”  

 

Il contributo mensile a carico dell’ utente corrisponde al contributo fisso pari a €  22,35. 

 

Solo nel caso in cui l’ organizzazione del Servizio scuolabus garantisce all’ utente una 

sola corsa (o solo l’ andata o solo il ritorno) la quota mensile sarà dimezzata d’ ufficio. 

 

 

 

Coloro che, in base alla certificazione I.S.E.E., ritengono di aver diritto all’esenzione 

totale dal pagamento della retta o ritengono di avere diritto ad una riduzione della stessa, 

potranno richiedere l’esonero compilando il modello di richiesta distribuito nelle scuole o 

scaricarlo dal sito istituzionale del Comune di Pesaro ed inviarlo a 

protocollo@comune.pesaro.pu.it 

N.B. La certificazione I.S.E.E. si ottiene rivolgendosi ad un qualunque Centro di 

Assistenza Fiscale (C.A.F.) gestito dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni di 

categoria. 

 

 

 

SCHEMA PER TARIFFE AGEVOLATE - SERVIZIO SCUOLA D’ INFANZIA 

 

Parametro ISEE AGEVOLAZIONE 

ISEE da 0 a €  5.000,00 Esonero totale 

ISEE da 5.000,01 a 6.000,00 Esonero al 55% 

ISEE da 6.000,01 a 

10.000,00 

Esonero al 10% 

ISEE da 10.000,01 a 

12.000,00 

Esonero al 5% 

ISEE uguale o superiore a 

12.000,01 

Nessun esonero previsto 

 

 

 

SCHEMA PER TARIFFE AGEVOLATE - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO SCUOLE 

PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E PER IL SERVIZIO “ SCUOLABUS”  

 

Parametro ISEE AGEVOLAZIONE 

ISEE da 0 a €  5.000,00 Esonero totale 

ISEE da 5.000,01 a 6.000,00 Esonero al 50% 

ISEE uguale o superiore a 

6.000,01 

Nessun esonero previsto 

 

 

 

 

Coloro che non presentano la domanda di esonero, sono soggetti al pagamento delle 

tariffe intere. 
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