TARIFFE NIDI D'INFANZIA COMUNALI
DECORRENZA
DALL'ANNO
EDUCATIVO 2017/2018
Relazione Servizio socialeEsenzione retta
Fasce ISEE:
da € 0 a € 6.000
Retta minima

da € 6.001 a € 11.000

Part-time

Tempo pieno

Tempo prolungato

Tariffa mensile
(IVA esente)

Tariffa mensile

(IVA esente)

Tariffa mensile
(IVA esente)

-

-

-

€ 46
€ 50
€ 67
ISEE nucleo: RP =
ISEE nucleo: RP =
ISEE nucleo: RP = 11.001:
11.001: 140
11.001: 153
176
RP=ISEEnucleox140
RP=ISEEnucleox153
RP=ISEEnucleox176
11.001,00
11.001,00
11.001,00

Retta personalizzata

da € 11.001 a €19.000 Retta personalizzata
da € 19.001 a € 26.000 Retta agevolata
da € 26.001 a € 35.000 Retta agevolata

ISEE nucleo: RP =
19.001: 317
RP=ISEEnucleox317
19.001,00

da € 35.001 a € 45.000 Retta agevolata
> € 45.001 o per chi
non presenta
attestazione ISEE
Retta standard

ISEE nucleo: RP =
19.001: 345
RP=ISEEnucleox345
19.001,00
317

ISEE nucleo: RP =
19.001:396
RP=ISEEnucleox396
19.001,00

€ 345

€ 345
€ 375

€ 396
€ 431

€ 368

€ 400

€ 460

€ 391

€ 425

€ 488

Per il servizio NIDO D'INFANZIA “CENTRI ESTIVI” - mese di luglio - è applicato un aumento del 10% della retta
corrisposta durante l’anno educativo.
Il mese sarà suddiviso in quattro turni; sarà possibile iscriversi ad un solo turno e la retta sarà calcolata proporzionalmente
rispetto alla retta mensile.
Riduzioni:
Giorni di assenza consecutiva nei giorni di apertura del servizio:
da 6 a 10 gg:
-10%
da 11 a 15 gg:
-15%
> 15 gg:
-30%
Mesi con vacanze per festività:
dicembre, gennaio e mese con festività pasquale : - 10%
Dal II° figlio iscritto al nido in poi : - 50%
Mese inserimento – la riduzione dipende dalla data di inizio inserimento:
dal giorno 1 al 10:
nessuna riduzione
dal giorno 11 al 20:
- 1/3
dal giorno 21 a
fine mese:
- 2/3
Sconto del 1,5% sul totale delle fatture per i pagamenti con addebito in conto corrente in via continuativa e
salvo buon fine (disposizioni Sepa Core Direct Debit).
All'atto dell'assegnazione del posto la famiglia è tenuta a versare la somma di € 103, oltre all'imposta di bollo, a titolo di
anticipo. In caso di mancato inserimento, tale somma verrà introitata dal Comune per aver tenuto il posto a disposizione.

In caso di rinuncia al servizio la retta cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è pervenuta la rinuncia in forma
scritta. In caso di rinuncia al servizio in data successiva al 15 gennaio per i grandi e al 15 marzo per i piccoli e medi, la
famiglia rinunciataria avrà l'obbligo di corrispondere oltre al mese della rinuncia una somma pari ad una ulteriore mensilità.
Nella prima settimana del mese di settembre non è previsto il tempo prolungato.
Per le nuove ammissioni e per le conferme l'applicazione della retta a tempo prolungato decorre comunque dalla data di inizio
erogazione del servizio, fino a tale momento si applica la tariffa a tempo pieno.
Nel caso in cui l'erogazione del servizio, per ordinanza del Sindaco di chiusura scuole, sia sospesa per uno o più giorni,
la retta è proporzionalmente ridotta.

