Delibera di Giunta n. 109 del 19.11.2021
TARIFFE ASILO NIDO A.S. 2022/2023

1^USCITA 2^USCITA
ore 13,30
ore16,30

TARIFFE ASILO NIDO
1° Fascia agevolata

da € 0,00 a € 8.000,00

€ 222,00

€ 283,00

2° Fascia agevolata

da € 8.001,00 a € 10.600,00

€ 243,00

€ 307,00

3° Fascia agevolata

da €10.601,00 a €15.500,00

€ 258,00

€ 324,00

4° Fascia agevolata

da € 15.501,00 a € 20.000,00

€ 289,00

€ 350,00

5° Fascia agevolata
RETTA
ORDINARIA

da € 20.001,00 a € 25.000,00

€ 308,00

€ 371,00

oltre € 25.001,00

€ 350,00

€ 401,00

TARIFFA PER
NON RESIDENTI

1^USCITA ore 13,00
€ 435,00

2^ USCITA ore 16,30
€ 504,00

Modalità di pagamento
1) la tariffa mensile deve essere versata entro il 30 del mese successivo;
2) l’avviso di pagamento sarà inviato mensilmente al domicilio dell’utente. Per pagamenti tramite
addebito diretto SEPA rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione.
3) in caso di mancato pagamento della retta entro il termine previsto si procederà al recupero
forzoso del credito. Per il mancato pagamento di complessive tre mensilità della retta, sarà
applicata una penale mensile di € 5,16 ad alunno;
4) la tariffa dovuta è stabilita a seconda del tipo di servizio scelto al momento dell’iscrizione o
della riconferma anche nel caso in cui non venga usufruito (es. 2° uscita) fino al momento della
eventuale rinuncia per iscritto del genitore; la nuova tariffa partirà dal mese successivo;
5) la tariffa mensile è dovuta interamente per almeno 6 giorni di frequenza effettivi;
6) in caso di frequenza da 0 a 5 giorni la quota da versare è pari a 1/3 della tariffa mensile dovuta
dall’utente in relazione al tipo di servizio usufruito;
7) la quota dovuta nel mese di settembre è stabilita in proporzione al numero di giorni di apertura
del servizio; per i nuovi inserimenti la tariffa sarà ulteriormente ridotta del 20% calcolata solo
per il mese di settembre sulla I uscita. Gli inserimenti effettuati in corso d’anno avranno analoga
modalità di calcolo. Le date degli inserimenti sono comunicate dalla Responsabile dell’asilo
nido e le rette decorreranno da tale data indipendentemente dalla frequenza del minore;
8) è prevista la possibilità di sospendere la frequenza al servizio per i mesi di LUGLIO ed
AGOSTO o solo per il mese di AGOSTO; in tal caso non sarà dovuta nessuna quota o solo la
quota del mese di luglio e sarà garantito il posto alla ripresa del nuovo anno scolastico. La
richiesta di sospensione dovrà pervenire all’Ufficio Pubblica Istruzione entro ENTRO IL 15
MAGGIO.
L’iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 sarà accettata previo saldo delle rette dell’anno
scolastico precedente; in caso di mancato pagamento delle rette mensili si procederà alla
sospensione del servizio previa comunicazione al genitore.

