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Comune di Casarza Ligure 

 

AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DI REFEZIONE SCOLASTICA  

E TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Dal 18 LUGLIO 2022 al 3 SETTEMBRE 2022 i cittadini residenti possono richiedere 
all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Casarza Ligure , agevolazioni sulle tariffe della refezione 
e del trasporto scolastico per l'anno scolastico 2022/2023. 
Possono usufruire di contributi economici per il rimborso dei servizi mensa/trasporto , per un 
importo equivalente all'entità delle agevolazioni tariffarie in vigore , le famiglie residenti i cui 
figli risultino iscritti alle scuole site nel comune di Casarza Ligure primarie e secondarie di 
primo grado o che frequentino le scuole superiori site in altri Comuni, sino all'assolvimento 
dell'obbligo scolastico (16 anni), nei limiti delle risorse disponibili. 
Per usufruire delle tariffe agevolate gli interessati devono presentare DOMANDA SU 
APPOSITO MODULO . 
Le fasce di agevolazione attualmente in vigore sono le seguenti: 

 
Fascia ISEE AGEVOLAZIONE 

Da A 

€ 0,00 € 4.000,00 gratuità 

€ 4.000,01 € 5.000,00 Agevolazione del 70 % 

€ 5.000,01 € 6.000,00 Agevolazione del 50 % 

€ 6.000,01 € 7.000,00 Agevolazione del 40 % 

€ 7.000,01 € 8.000,00 Agevolazione del 30 % 

€ 8.000,01 e oltre  Tariffa intera 

 
Le agevolazioni verranno erogate al termine dell’anno scolastico , solo dopo le verifiche sulle 
effettive presenze e dei pagamenti effettuati. 
La domanda deve essere redatta unicamente su apposito modello che potrà essere reperito a 
partire dal 18/07/2022 cartaceo presso gli appositi espositori siti al primo piano 
Area Servizi Sociali – Piazza Aldo Moro 16 oppure scaricabili dal sito : 
 

                                          www.comune.casarza-ligure.ge.it  
 

La domanda potrà essere presentata:  
 

Tramite pec all’indirizzo :  protocollo.casarza-ligure@pec.it 
 
Tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune Piazza Aldo Moro 16 PIANO 
TERRA dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12  

 
ENTRO E NON OLTRE  il termine del 3 SETTEMBRE 2022 

 
Si ricorda che ai fini dell’ottenimento dei suddetti rimborsi sarà necessario esibire in fotocopia 
all’ufficio servizi sociali , le ricevute di avvenuto pagamento entro il 30 giugno 2023. – per 
informazioni Ufficio Servizi Sociali Piazza Aldo Moro 16 tel. 0185469835 /52 
 

Il Consigliere Delegato  
ai Servizi Sociali 

Viola Brunoro 


