
COMUNE di TRINITA’ 
 

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66131 – Fax 0172/66482 
 

PROVINCIA d i  CUNEO 
--------- 

 
Trinità, 18/08/2022  

Prot. n.  3326  

Alle famiglie  
degli alunni delle Scuole di Trinità 

 

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2022 – 2023 
 
Il trasporto mediante scuolabus verrà effettuato sulla linea San Giovanni Perucca, Molini e Savella.  
Vengono effettuate due sole corse giornaliere, di andata e ritorno, da casa a scuola e viceversa.  
 
Gli alunni della Borgata Bricco continueranno ad utilizzare il servizio del Comune di Salmour che si 
occuperà anche di incassare le relative tariffe.  
 
A partire dall’anno scolastico 2022/2023 le tariffe sono le seguenti: 
 

Nr Figli 2 corse giornaliere  
(andata e ritorno) 

1 corsa giornaliera 

1 figlio € 350,00 € 200,00 
2 figli € 580,00 € 400,00 
3 e più figli € 760,00 € 400,00 

 
IMPORTANTE chi non è in regola con i versamenti non potrà accedere al servizio 
 
Modalità di pagamento 
Il pagamento verrà richiesto in due rate indicativamente novembre 2022 – maggio 2023, che comunque 
verranno comunicate dal Comune.  
 
Disdetta del servizio 
L’utente iscritto al servizio di trasporto alunni per l’A.S. 2022-2023, che intende sospendere il medesimo 
servizio, deve comunicarlo per iscritto al Comune. Se la disdetta sarà effettuata entro il 31 dicembre 2022  
l’utente non pagherà la seconda rata con scadenza maggio 2023. Le disdette che perverranno in Comune 
dopo tale data saranno soggette al pagamento dell’intera seconda rata.  

 
MENSA SCOLASTICA PER SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E 
MEDIA 
Il servizio, affidato dal Comune alla ditta Camst Soc. Coop. a.r.l., è effettuato presso i locali di refezione 
interni agli edifici scolastici del Comune di Trinità.  
A partire dall’anno scolastico 2022/2023 le tariffe sono le seguenti: 
 
Tariffe per singolo pasto 
 

 Costo buono pasto Costo buono pasto per altri figli 
Mensa materna € 4,50 € 4,50 
Mensa elementare € 5,00 € 4,50 
Mensa media € 5,00 € 4,50 



 
Agevolazioni reddito ISEE fino a € 8.500,00 (solo per i residenti nel Comune di Trinità) 
 
Mensa materna   € 3,00 
Mensa elementare € 3,50 
Mensa media € 3,50 

  
N.B. Per ottenere tale agevolazione, gli interessati devono presentare l’attestato ISEE valido e fa fede la data 
di rilascio, alla scadenza il prezzo diventa quello intero. 
 
IMPORTANTE chi non è in regola con i versamenti non potrà accedere al servizio 
 
Prenotazione e pagamento del servizio  
Sono confermate le modalità telematiche già utilizzate negli anni precedenti.  
Ovvero ad ogni alunno viene rilasciato dalla ditta affidataria del servizio un codice personale, che rimane 
invariato fino alla 3° Media. Chi lo possiede già e non si ricorda il numero può richiederlo in Comune 
all’ufficio ragioneria. 
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente alla Tesoreria del Comune presso la filiale di Trinità 
della Banca C.R.F. versando un importo che copra il servizio e comunicando il codice attribuito all’alunno. 
Per evitare che possa essere SOSPESO il servizio mensa, si prega durante l’anno scolastico di 
verificare costantemente la situazione e pagare eventuali debiti.  
La ditta gestrice del servizio rilascia oltre che il codice all’alunno anche una password di accesso al suo sito 
internet dove si può controllare la situazione dei pasti usufruiti e i versamenti effettuati.  Nel caso in cui non 
si potesse accedere al sito internet, per controllare il saldo del prepagato, si può richiede la situazione alla 
Tesoreria Comunale presso la filiale di Trinità della Banca C.R.F. oppure all’ufficio di ragioneria del 
Comune oppure ancora direttamente alla ditta Camst al numero 0143/836050. 
 
Dichiarazioni spese per 730  
(ATTENZIONE I PAGAMENTI DEVONO ESSERE TRACCIABILI) 
Si ricorda che la legge finanziaria ha stabilito che per poter scalare a fine anno la spesa per la mensa non è 
più sufficiente la dichiarazione cumulativa rilasciata dalla ditta che effettua il servizio ma vengono richiesti i 
documenti probatori dei pagamenti effettuati (bonifici). 
Pertanto chi non ha il conto presso la Tesoreria Comunale (C.R.F.) può effettuare il pagamento a mezzo 
bonifico bancario dal proprio conto al c/c intestato al Comune di Trinità (IT09S0617046900000000301061) 
indicando obbligatoriamente il nome, il cognome e il codice dell’alunno al quale si riferisce il bonifico 
con la causale “Mensa scolastica A.S. 2022 – 2023”.   
Si prega di fare particolare attenzione perché nel caso in cui nel bonifico non venga indicato il codice 
dell’alunno, la ricarica non va a buon fine e non viene comunicato nulla al genitore. 
La ditta gestrice del servizio rilascia oltre che il codice all’alunno anche una password di accesso al suo sito 
internet dove si può controllare la situazione dei pasti usufruiti e i versamenti effettuati.  Nel caso in cui non 
si potesse accedere al sito internet, per controllare il saldo del prepagato, si può richiede la situazione alla 
Tesoreria comunale presso la filiale di Trinità della Banca C.R.F. oppure all’ufficio di ragioneria del 
Comune oppure direttamente alla ditta al numero 0143/836050. 
 
Rimborsi somme versate in eccesso o passaggio residuo credito ai fratelli 
Nel caso in cui sia terminata la 3° media o comunque nel caso in cui non interessi più il servizio mensa, è 
possibile richiedere il rimborso delle somme versate in eccesso esclusivamente presso l’ufficio ragioneria 
del Comune. E’ possibile anche passare il credito residuo al fratello/sorella che usufruisce ancora del 
servizio, comunicandolo sempre e solo all’ufficio ragioneria del Comune. 
 
Diete alimentari 
Per gli alunni affetti da patologie croniche, allergie o intolleranze, saranno preparate e somministrate diete 
alimentari secondo le predisposizioni dell’ufficio di competenza dell’A.S.L.CN1. Saranno riconosciute tali, 
le diete alimentari soggette a prescrizione medica e controfirmate da un genitore. Tali prescrizioni, da 
produrre al gestore della mensa scolastica in copia conforme all’originale, salvo diverse indicazioni, valgono 
per il solo anno scolastico in riferimento.  



 

SERVIZIO DI PRE – SCUOLA PER MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA 
Per la scuola Materna e Media (servizio a pagamento) 
Il servizio di pre – scuola per la Scuola Materna e Media verrà gestito da apposita ditta sarà a pagamento e 
verrà incassato direttamente dalla stessa. L’iscrizione va effettuata direttamente alla ditta come indicato sul 
modulo di iscrizione.  
Per la scuola Elementare (servizio gratuito) 
Il servizio di  pre - scuola per la Scuola Elementare verrà gestito gratuitamente dai volontari di Trinità 
Solidale.   
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MENSA PER SCUOLA ELEMENTA RE E 
MEDIA (servizio a pagamento) 
Il servizio di assistenza in mensa nei giorni di NON rientro verrà gestito da apposita ditta sarà a pagamento 
e verrà incassato direttamente dalla stessa. Come in passato sarà affiancato al dipendente della ditta un 
volontario di Trinità Solidale. L’iscrizione va effettuata direttamente alla ditta come indicato sul modulo di 
iscrizione.  
 
SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER SCUOLA ELEMENTARE E MEDI A 
(servizio a pagamento)  
Il servizio è affidato ad apposita ditta che lo gestirà con personale qualificato e specializzato nei servizi per 
l’infanzia. Sarà a pagamento e verrà gestito direttamente dalla stessa che si occuperà  di fornire tutte le 
informazioni sul servizio (costi e orari). L’iscrizione va effettuata direttamente alla ditta come indicato sul 
modulo di iscrizione.  
 
ALTRI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
Oltre ai servizi sopra indicati il Comune provvede, a proprie spese con personale qualificato, all’assistenza 
alle autonomie degli alunni disabili, nei termini previsti dalla Legge 104/92 e dalla Legge regionale 49/85.  
 
Si prega di compilare e restituire i moduli entro e non oltre il 31 agosto 2022.  
 
Si prega inoltre di prestare attenzione nella compilazione dei moduli e consegnare la richiesta dei 
servizi scolastici per tutti i figli nello stesso momento.   
 
Se non viene consegnato il modulo non verranno garantiti i servizi e gli eventuali sconti. 
 
 
Si resta a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito. 
 
                     Cordiali saluti.  
                                                                                                                               Il Sindaco  
                                                                                                                            Ernesta Zucco  


