
 CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO 

 Provincia di Cuneo 

Medaglia d'Oro al Merito Civile 

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 
MENSA – TRASPORTO - PRE INGRESSO - POST USCITA 

COMUNICATO 

Per le iscrizion i ai servi zi scolastici : mens a – trasport o – pr e ingress o – pos t uscita, 
da fruir e nell’ann o scolastic o 2020 -2021, si comunic a che verrann o mantenute 
valid e le sched e già presentat e per l’attual e anno scolastico. 

Si richied e quind i d i comunicar e esclusivament e a mezzo mai l all’indiri zzo : 
economato@comune.borgosandalmazzo.cn.it  

le sol e VARIAZIONI che si intendon o richieder e  (ad esempio : rinunci a ad un 
servizi o utilizzat o per quest’ann o o iscrizion e ad un nuov o servizio). 
LA SCADENZA PER COMUNICARE LE VARIAZIONI E’ FISSATA  AL 5 GIUGNO 

Si ricorda che le tariffe e le modalità di erogazione dei singoli servizi si possono 
trovare sul sito del Comune: 
http://comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/area_ammistrativa.html#economato 

Chi fosse interessato ad usufruire delle riduzioni tariffarie su base ISEE deve 
autodichiarare sotto la propria responsabilità il valore ISEE 2020 relativo al proprio nucleo 
familiare. Il limite fissato per avere diritto alle agevolazioni tariffarie è fissato anche per 
quest’anno in 8.500,00 euro, come stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
77/2020.  
La dichiarazione va inviata all’indirizzo 
ufficio.assistenza@comune.borgosandalmazzo.cn.it. L’ufficio assistenza si riserva di 
verificare la veridicità delle autodichiarazioni. 

Chi fosse interessato a fruire dell’esenzione dal pagamento della mensa scolastica per 
l’a.s. 2020/2021 (Deliberazione della Giunta Comunale n. 78/2020) ai sensi della Legge 
104/1992 dovrà inviare copia della certificazione relativa al minore all’indirizzo 
ufficio.assistenza@comune.borgosandalmazzo.cn.it, indicando nell’oggetto della mail: 
richiesta esenzione mensa scolastica. 

La documentazione inviata darà diritto alla riduzione/esenzione tariffaria per tutto l’anno 
scolastico 2020/2021. 
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