
Comune di Marciano della Chiana 
(Provincia di Arezzo) 

INFORMAZIONI SU COSTI E AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI COMPARTECIPAZIONE  

ALLA SPESA PER I SERVIZI SCOLASTICI 
 

Si informano gli interessati circa le vigenti quote di compartecipazione a carico delle famiglie degli utenti 
dei servizi scolastici e in merito alle eventuali agevolazioni tariffarie: 
 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Costo di un singolo pasto: € 4,00 (salvo eventuali agevolazioni) 
Modalità di pagamento: È possibile pagare, utilizzando sempre il codice utente assegnato: 
 

• in contanti tramite la Tesoreria comunale presso Filiale Banca Centro-Credito Cooperativo 
Toscana-Umbria Soc. Coop.  filiale di Monte San Savino (AR), Via della Stazione n. 60/D – cap 52048 
 

• in contanti previa acquisizione di MAV online (scaricando l’apposita applicazione dal portale 
https://www3.eticasoluzioni.com/marcianodellachianaportalegen), con le seguenti modalità: 1) 
presso ogni sportello bancario (comprese banche ove non si è correntisti); 2) presso gli ATM 
bancari (ove abilitati) 

 

• tramite Home Banking personale accedendo al portale  

https://www3.eticasoluzioni.com/marcianodellachianaportalegen con codice utente e password fornita 
dall’Ufficio dei servizi scolastici. La password è valida solo per il primo accesso, quindi l’Utente dovrà creare 
una password personalizzata, che scade ogni 3 mesi, perciò si raccomanda di verificarne sovente la validità, 
al fine di non perdere l’accesso al sistema.  
Per i vecchi iscritti vale il codice già assegnato, per tutta la durata dei cicli scolastici dall’infanzia alla 
secondaria di 1° grado, ai nuovi iscritti sarà fornito contestualmente alla password entro l’inizio dell’anno 
scolastico se la domanda sarà presentata nei termini fissati (20 AGOSTO 2020).  
NON SONO ACCETTATI PAGAMENTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO O CC POSTALE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

 

Il servizio è attivo per i residenti nel comune di Marciano della Chiana che frequentano le scuole primaria 

e secondaria di 1° grado del territorio comunale. 

 
Il numero minimo per l’attivazione del servizio viene fissato a 15 (quindici) bambini per la scuola 

dell’infanzia e a 10 (dieci) per gli utenti iscritti alle scuole primaria e secondaria di 1° grado. Non 

raggiungendo i suddetti numeri, l’Amministrazione ha facoltà di sopprimere le corse relative. 

 

Abbonamento in una unica soluzione di € 230,00 annuali da pagare contestualmente alla presentazione 
della domanda (SCADENZA 20 AGOSTO 2020) mediante ccp 14139521 intestato a Tesoreria comunale di 
Marciano della Chiana oppure bonifico su IBAN IT 23J0707571530000000340085, contanti c/o Banca 
Centro-Credito Cooperativo Toscana-Umbria Soc. Coop.  filiale di Monte San Savino (AR), Via della Stazione 
n. 60/D – cap 52048 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Per i casi di agevolazione tariffaria relativamente alle quote di compartecipazione ai servizi scolastici di 
trasporto e mensa per motivi di disagio economico, si comunicano qui a seguito le fasce ISEE per il diritto 
alla riduzione: 

 

 Fasce ISEE  

1 € 0,00 – € 3.000,00 Riduzione del 100% (esenzione) 

2 € 3.000,01 – € 5.500,00 Riduzione del 50%  

3 € 5.500,01 – € 7.500,00 Riduzione del 25% 

 

.......................................................... 


