
ALLEGATO A 

 

SERVIZIO: REFEZIONE SCOLASTICA 

 Prestazione erogata: BUONO PASTO 

Tariffe: 

Isee fino a € 6.242,00 € 1,00 (IVA 4% inclusa) 

Isee da € 6.242,01 a € 10.606,00 € 2,70 (IVA 10% inclusa) 

Isee da 10.606,01 a 18.726,00 
 

€ 3,10 (IVA 10% inclusa) 

Isee da 18.726,01 a 22.888,00 
 

€ 3,30 (IVA 10% inclusa) 

Isee oltre 22.888,01  € 3,50 (IVA 10% inclusa) 

 

SERVIZIO: ASILO NIDO COMUNALE 

Prestazione erogata: RETTA MENSILE USCITA 14:30 

Tariffe: 

Isee fino a 5.202,00 
 

€ 180,00 (esente IVA) 

Isee da € 5.202,01 a € 10.504,00 € 220,00 (esente IVA) 

Isee da € 10.504,01 a € 20.808,00 € 250,00 (esente IVA) 

Isee oltre € 20.808,01  € 290,00 (esente IVA) 

Prestazione erogata: RETTA MENSILE USCITA 16:30  

Tariffe:  

Isee fino a 5.202,00 

 
€ 200,00 (esente IVA) 

Isee da € 5.202,01 a € 10.504,00 € 240,00 (esente IVA) 

Isee da € 10.504,01 a € 20.808,00 € 275,00 (esente IVA) 

Isee oltre € 20.808,01 € 320,00 (esente IVA) 

 

SERVIZIO: ATTIVITA’ CULTURALI 

Prestazione erogata: CORSI DI LINGUA 

Tariffe: 

Tariffa intera singola con possibilità di pagamento in due rate da 80 € € 160,00 (IVA 22% inclusa) 

Tariffa secondo partecipante iscritto (insieme al primo) € 110,00 (IVA 22% inclusa) 

Tariffa personale in servizio c/o Istituto Comprensivo di Altopascio € 110,00 (IVA 22% inclusa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO: PARCHEGGI CUSTODITI E PARCOMETRI 

Le aree destinate a parcheggio con sosta a pagamento, nel centro storico del Comune, sono le seguenti: 

 Piazza Vittorio Emanuele n. 88 stalli 

 Via Cavour-Piazza Tripoli n. 35 stalli 

 Via Cavour -Piazza Umberto I n. 72 stalli 

 Via R.Margherita (fino all'intersezione con Via Marconi) n. 7 stalli 

 Via Gavinana n. 11 stalli 

 Via A. Casali (fino all'intersezione con Via Marconi) n. 7 stalli 

 Via Cavour (tratto iniziale) n. 14 stalli 

 Via Firenze n. stalli 11 

Le tariffe per la sosta a pagamento, valide nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e nei giorni di 
sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00, e in occasioni di manifestazioni pubbliche e mercati, sono le seguenti: 

 sosta gratuita per 30 minuti con utilizzo di ticket e nella fascia oraria dalle ore 13.00 alle 
ore 15.00 senza necessità di esposizione del ticket; 

 tariffa minima pari ad € 0,50 (non frazionabile) per la prima ora di sosta nelle Vie; 

 tariffa minima pari ad € 0,30 (non frazionabile) per la prima ora di sosta nelle Piazze; 

 tariffa pari ad € 1,00 (frazionabile) oltre la 1° ora di sosta per le Vie. 

 Tariffa pari a € 0,30 (frazionabile) oltre la 1° ora di sosta per le Piazze. 

Le fattispecie di esenzione dal pagamento delle tariffe son individuate come segue: 

 titolari di “Contrassegno invalidi”, rilasciato ai sensi di legge ed esposto ben in vista sul 
cruscotto del veicolo. 

 Veicoli delle Forze di Polizia; 

 Veicoli di enti pubblici in servizio; 

 veicoli dei servizi id soccorso e degli istituti di vigilanza; 

 veicoli operativi dell'USL; 

 veicoli addetti a servizi di manutenzione e segnaletica stradale, nonché agli impianti di 
pubblica illuminazione 

 veicoli dell'azienda Poste Italiane per l'espletamento dei propri servizi; 

 veicoli di proprietà di associazioni di volontariato, iscritte all'Albo regionale e dedite al 
servizio dell'assistenza anziani e disabili; 

 veicoli blindati portavalori; 

 mezzi del servizio trasporto funebre. 

Tariffe degli abbonamenti: 

a) Abbonamento per i residenti nel “centro storico” a tariffa agevolata pari ad € 10,00 mensili 
(IVA compresa) con validità di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione e € 100,00 



annuali (IVA compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sua 
sottoscrizione, per la sosta nelle aree a parcheggio a pagamento nelle seguenti: 

- piazza Vittorio Emanuele; 

- piazza Umberto I; 

Aventi diritto: 

Ogni nucleo familiare anagrafico o convivenza anagrafica, intendendosi rispettivamente per nucleo 
familiare anagrafico: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, 
tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel centro storico del Comune di 
Altopascio, così come definito dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente, mentre per convivenza 
anagrafica si intende un insieme di persone, coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, 
di pena e simili, aventi dimora abituale nel centro storico del Comune di Altopascio, così come definito 
dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente. 

Condizioni: 

Agli aventi diritto viene rilasciato per un solo autoveicolo di proprietà (numero di targa), per ogni nucleo 
familiare anagrafico o convivenza anagrafica così come sopra definiti, ma senza garanzia del reperimento 
del posto di sosta. 

b) Abbonamento per non residenti nel “centro storico”, ma comunque residenti nel 
Comune di Altopascio a tariffa agevolata, pari ad € 18,00 mensili (IVA compresa) con 
validità di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione e € 180,00 annuali (IVA 
compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione, 
per la sosta nelle aree a parcheggio a pagamento nelle seguenti: 

- piazza Vittorio Emanuele; 

- piazza Umberto I; 

Aventi diritto: 

Ogni nucleo familiare anagrafico o convivenza anagrafica, intendendosi rispettivamente per nucleo 
familiare anagrafico: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile ai sensi della 
L. 76/2016, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale 
nel Comune di Altopascio, mentre per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone, coabitanti 
per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nel Comune di 
Altopascio. 

Condizioni: 

Agli aventi diritto verrà rilasciato per un solo autoveicolo di proprietà (numero di targa), per ogni nucleo 
familiare anagrafico o convivenza anagrafica così come sopra definiti, ma senza garanzia del reperimento 
del posto di sosta. 

c) Abbonamento per i non residenti nel Comune di Altopascio a tariffa agevolata pari ad € 
25,00 mensili (IVA compresa) con validità di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua 
sottoscrizione e € 250,00 annuali (IVA compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque) 
giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione, per la sosta nelle aree a parcheggio a pagamento nelle 
seguenti: 



- piazza Vittorio Emanuele; 

- piazza Umberto I; 

Aventi diritto: 

coloro che non sono residenti nel Comune di Altopascio, ma che hanno una attività lavorativa in 
Altopascio non di tipo commerciale, né artigianale o coloro che esercitano prestazione lavorativa presso 
uffici, studi, enti pubblici o privati in Altopascio. 

Condizioni: 

per ogni avente diritto viene rilasciato per un solo autoveicolo di proprietà (numero di targa), ma senza 
garanzia di reperimento del posto di sosta. 

d) Abbonamento per i residenti e non residenti nel Comune di Altopascio e con un'attività 
commerciale, artigianale nel centro storico di Altopascio, pari ad € 10,00 mensili (IVA 
compresa) con validità di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sua sottoscrizione ed € 100,00 
annuali (IVA compresa) con validità di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla sua 
sottoscrizione, per la sosta nelle aree a parcheggio a pagamento nelle seguenti: 

- piazza Vittorio Emanuele; 

- piazza Umberto I; 

Aventi diritto:  

coloro che sono residenti nel Comune di Altopascio e sono titolari di Partita IVA in quanto svolgono 
una attività di tipo commerciale o artigianale nel centro storico di Altopascio.  

Condizioni:  

per ogni avente diritto con Partita IVA, indipendentemente dal numero di prestatori di lavoro all'interno 
dell'esercizio commerciale o artigianale, viene rilasciato per un solo autoveicolo di proprietà (numero di 
targa), ma senza garanzia di reperimento del posto di sosta. 

 

Tutte le tipologie di abbonamento sopra indicate seguono la seguente disciplina: 

a) L’abbonamento è un titolo di sosta che costituisce semplice agevolazione tariffaria e non dà diritto 
ad alcun rimborso in caso di mancato utilizzo dello stesso per qualsiasi ragione ivi inclusa la 
mancata fruizione delle aree di sosta che dovessero rendersi parzialmente indisponibili a qualsiasi 
titolo e per qualsiasi ragione. 

b) L'abbonamento è personale e strettamente riferito al solo mezzo la cui targa è indicata sul fronte 
dell'abbonamento stesso. 

c) L'abbonamento deve essere esposto in modo visibile sul cruscotto del veicolo lato guida per la 
verifica da parte degli addetti. La mancata esposizione dell'abbonamento o l'utilizzo improprio 
dello stesso, comporta automaticamente la sanzione secondo la normativa vigente. 

d) La falsificazione e/o la contraffazione dell'abbonamento o l'alterazione dei segni già apposti sullo 
stesso, costituisce reato perseguibile ai sensi del codice penale (artt. 477,482,489 c.p.). 



e) Il rilascio o il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato presso l'Ufficio Polizia Municipale 
del Comune di Altopascio, dietro comprovata documentazione. 

f) I moduli per le richieste sono disponibili direttamente presso l'Ufficio Polizia Municipale e on-
line sul sito internet del Comune. 

 

 
 


