
 

                                          Comune di Medicina 
                                           SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI    
                                               tel. 051 6979247-244-263 -  fax. 051 6979321   
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APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DA FEBBRAIO 2021 
SERVIZI DI  REFEZIONE SCOLASTICA –PRE-POST-INTERSCUOLA  

  2^ RATA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-21   

PRESENTAZIONE  NUOVO ISEE ENTRO IL 25/02/2021 

 

 
Per il mese di gennaio 2021, le tariffe in vigore saranno calcolate in base alla certificazione ISEE già 

presentata, che è scaduta il 31/12/2020. 
 

Per usufruire delle agevolazioni tariffarie dal mese di febbraio 2021, deve essere presentato, 
 

ENTRO GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO 2021 
 

il nuovo ISEE /DSU –Dichiarazione Sostitutiva Unica 2021 (redditi relativi all’anno 2019) 
 
 

Le richieste  di   agevolazione  tariffaria e/o di ritiro dai servizi di Trasporto Scolastico, Refezione, Pre-
Post-Inter scuola dovranno essere presentate, esclusivamente con la seguente modalità: 
 
On line mediante la compilazione di un modulo, in formato digitale, disponibile sul sito web del Comune, 
nell'area Servizi on line - sezione "servizi accessibili senza autenticazione” – “servizi scolastici”. Per utilizzare il 
servizio, è necessario essere in possesso della login e password per accedere all'area privata e procedere alla 
compilazione della richiesta .Si può accedere con le stesse credenziali utilizzate per consultare il saldo sulla 
MEDICINAC@RD.  
Se non si è in possesso delle credenziali si possono richiedere tramite i servizi on line entro il 23 febbraio 2021 

 
 

 

Per i Servizi di Refezione Scolastica e Pre-Post-Inter Scuola : chi presenta  il nuovo ISEE dopo il termine del 
25/02/2021 avrà l’applicazione delle agevolazioni dal mese successivo alla presentazione.  
 

 
Per il Servizio di Trasporto Scolastico chi presenta il nuovo ISEE entro il 25/02/2021 avrà l’applicazione 
dell’agevolazione  nella 2^ rata da pagare entro il 31/03/2021. Il Servizio di Trasporto Scolastico periodo 
Gennaio –Giugno 2021 è a pagamento  
 

Per riuscire a rispettare la scadenza del 25/02/2021,  è possibile: 
-  rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale CAF ( convenzionati con l’Inps)   e si consiglia di contattarli con 

sollecitudine  
oppure 

- presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica 2021 on-line sul sito dell’INPS, www.inps.it con le dovute 
credenziali di accesso, auto-dichiarando la propria situazione  

 
L’Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali è a disposizione per ogni chiarimento telefonicamente 
martedì ore 15-18 - giovedì ore 8,15-12 e 15-18 -venerdì ore 8,15-12 

  
tel.051.6979247– 0 51.6979244 – 051.6979263               
 
email:  serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 
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