
                                                                                                               

 
COMUNE DI CISTERNINO 

Provincia di Brindisi 
_______________ 

comune@pec.comune.cisternino.br.it 
 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

   
 
  
 
 

 
Anno Scolastico 2022/2023 

 
 

Iscrizione al Servizio di Trasporto e Mensa Scolastica 
“Istanze – Iscrizioni on line” 

 
 
Si invitano le famiglie che intendono usufruire dei servizi di Trasporto e/o Mensa ad iscrivere i propri 
figli un portale per le iscrizioni “on line”entro e non oltre la data del 15 luglio 2022. 
  
Il portale è accessibile dal sito istituzionale del Comune di Cisternino comune.cisternino.br.it al link                   
https://istanze.cedeppservice.net/cisternino  esclusivamente tramite SIPD di uno dei genitori. 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Per l’anno scolastico 2022/2023, la tariffa a carico delle famiglie è di € 110,00 per l’intero anno 
scolastico, con pagamento in unica rata oppure in due rate di € 55,00 (la prima al momento dell’iscrizione 
e la seconda entro il 31 gennaio); 
 
CASI DI ESENZIONE 
- In caso di più figli che usufruiscono del servizio, facenti parte dello stesso nucleo familiare, esenzione 

per il terzo figlio e successivi; 
- minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE ordinario non superiore a € 7.500,00; 
- alunni disabili ex Legge 104/92, da comprovarsi mediante certificato rilasciato dalla Commissione per 

l’accertamento dell’Invalidità civile della ASL di appartenenza. 

 

 



                                                                                                               

MENSA SCOLASTICA 

Per l’anno scolastico 2022/2023, le tariffe a carico delle famiglie, vengono riassunte nel seguente 
prospetto 

   ISEE                         TARIFFE 

 Inferiore   a  7.500,00                                     esenzione totale 
 

- da  7.500,01 a 15.000,00                 Costo buono pasto: € 3,00 Scuola Infanzia 
        Costo buono pasto: € 3,50 Scuola Primaria 

 
- da 15.000,01 a 30.000,00         Costo buono pasto: € 3,50 Scuola Infanzia 

           Costo buono pasto: € 4,00 Scuola Primaria 
 

 30.000,01 o mancata presentazione ISEE Costo buono pasto: € 4,00 Scuola Infanzia 
                                                         Costo buono pasto:  € 5,00 Scuola  Primaria 
 
RIDUZIONI ED ESENZIONI applicabili solo ed esclusivamente in favore di alunni residenti nel 
Comune di Cisternino e di Ostuni: 

 Riduzione tariffa contributiva in relazione all’ISEE. 
 Qualora nel nucleo familiare vi siano più figli che usufruiscono del servizio di refezione 

scolastica, il più grande pagherà la quota per intero, gli altri pagheranno una quota ridotta 
del 50% e nessuna quota sarà pagata dal quarto figlio in poi. 

 Sono esentati dal pagamento gli alunni in situazione di handicap in ossequio alla Legge n. 
104/92, da comprovarsi mediante certificato rilasciato dalla Commissione per 
l’accertamento dell’Invalidità Civile dell’A.U.S.L. di appartenenza  

 L’ISEE potrà essere presentato solo al momento dell’iscrizione e sarà valido per l’intero 
anno scolastico 2022/2023. 

 
Coloro che non produrranno (in allegato) la certificazione ISEE ordinario (con scadenza al 31.12.2022) 
saranno tenuti a pagare l’importo corrispondente alla tariffa più elevata. 

Agli utenti non residenti nel Comune di Cisternino (ad eccezione del Comune di Ostuni)  non saranno 
riconosciute riduzioni e/o agevolazioni. 

Il pagamento dei servizi potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo: 

 PAGOPA; 
 Bonifico all’IBAN seguente c/c intestato al Comune di Cisternino: 

Banca Popolare Pugliese 
Iban: IT76C0526279748T20990001231 
Bic/Swift code: BPPUIT33XXX. 

 Bollettino c/c postale intestato a Comune di Cisternino Servizio di Tesoreria sul n. 12886727 
 
In caso di bonifico o pagamento tramite c/c postale, le ricevute con la precisa indicazione del 
nominativo del bambino, tipo di servizio (mensa, trasporto o entrambi), tratta per il servizio di trasporto 
scolastico, scuola e classe frequentata  dovranno essere trasmesso via mail all’indirizzo: 
cultura@comune.cisternino.br.it 

 

Per ogni informazione o comunicazione contattare l’Ufficio Istruzione al seguente recapito telefonico 
0804445238. 


