AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
Cos’è:

Beneficio su richiesta della famiglia, che consiste nell’applicazione di una tariffa
scontata calcolata in modo progressivo in base al valore ISEE del minore in corso di
validità, importato direttamente dalla banca dati INPS. La tariffa agevolata viene
applicata dalla bollettazione immediatamente successiva alla data di presentazione.
In assenza di un ISEE valido il sistema non consente di presentare la domanda.

Per chi:

Alunni residenti nel Comune di Genova con un ISEE del minore inferiore o uguale a
30.000,00.

Come
richiederlo:
Quando:

ONLINE, compilando l’ apposito modulo messo a disposizione sul sito del Comune.
La domanda di agevolazione può essere presentata a partire dal 15 gennaio di ogni
anno, entro e non oltre il 14 agosto e ha valore per tutto l’anno scolastico
successivo.
In corso d’anno potrà comunque essere richiesto aggiornamento della tariffa in caso
di variazioni del nucleo familiare o della situazione economica attestato dall’ISEE.

Per un calcolo della tariffa corrispondente al proprio ISEE, è possibile utilizzare il sistema
di Simulazione disponibile sul sito del Comune di Genova al seguente link:
https://www.applicazioni.comune.genova.it/tariffaristorazione/intro.asp
AGEVOLAZIONI PER I NON RESIDENTI
Per chi: I minori non residenti appartenenti alle seguenti categorie sono equiparati ai residenti:









minori con un genitore appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine ad
ordinamento militare o civile (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia
Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Militari delle Capitanerie di
Porto) in servizio effettivo nel Comune di Genova;
minori appartenenti a nuclei familiari con relazione dei Servizi sociali che chieda
l’applicazione di tariffe agevolate per particolari esigenze socio-economiche del nucleo
familiare stesso;
minori in affido familiare presso nuclei familiari residenti nel Comune;
minori inseriti in strutture di accoglienza su disposizione del Tribunale dei minori;
minori ospitati temporaneamente nel Comune per terapie ospedaliere e minori loro
congiunti;
minori residenti nei comuni che hanno stipulato specifiche convenzioni con il Comune di
Genova.

Come richiedere il benefico: In tal caso la domanda potrà essere compilata su apposito modulo
cartaceo presso l’Ufficio Tariffe sito al Matitone, Via di Francia, 3 – 5° piano sala 27-28, nei giorni di
ricevimento specificati in fondo alla presente informativa.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI
Sconto figli:
Cos’è:

è uno sconto ulteriore, applicato in base all’ISEE e al numero di figli;

Per chi:

nuclei familiari con 2 o più minori a carico.

Abbattimento per disoccupazione:
Cos’è:

è un abbattimento del valore ISEE pari al 100% per ISEE inferiore a 30.000 o al 50%
per ISEE superiore a 30.000 se si verificano le condizioni più sotto specificate.

Per chi:

nuclei familiari nei quali è sopraggiunta disoccupazione nel corso dell’anno,
dell’unico o di tutti gli adulti che nell’attestazione ISEE risultavano produttori di
reddito da lavoro.

Come
richiederlo:

indicando sul modulo di agevolazione il nominativo dell’adulto che è risultato
disoccupato e la data di inizio dello stato di disoccupazione.

ESENZIONE
Per chi:







minori appartenenti a nuclei familiari già noti ai servizi sociali competenti, su specifica
indicazione degli stessi;
minori inseriti in strutture residenziali con retta a totale carico del Comune di Genova o del
Servizio Sanitario Regionale;
minori in affido familiare;
minori figli di rifugiati politici su indicazione dei servizi sociali competenti;
nuclei con 5 o più minori a carico;
nuclei monoreddito con ISEE inferiore a 30.000,00 in caso di sopraggiunta disoccupazione
(vedi sopra).

Per maggiori informazioni sul sistema tariffario:


www.comune.genova.it - servizi per i cittadini - aree tematiche - scuola e formazione –
ristorazione - sistema tariffario;

Per contattare l’Ufficio Tariffe:
 E-mail risttariffe@comune.genova.it;
 NUMERO VERDE GESTIONE TARIFFE 800-445325
(dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00);
 Ufficio Gestione Tariffe ricevimento:
Via di Francia 3, 5° piano, sala 27-28.
LUNEDÌ-MARTEDÌ-MERCOLEDÌ dalle ore 9.00 alle ore 12.00
GIOVEDÌ dalle ore 9.00 alle ore 16.00

