QUOTE MENSILI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
NIDI COMUNALI
IL GIARDINO DEI CILIEGI e IL GIARDINO DEI LILLA'
fascia

da valore ISEE

a valore ISEE

TEMPO PIENO

TEMPO PARZIALE

TEMPO LUNGO

1

€ 0,00

€ 5.500,00

€ 120,00

€ 96,00

€ 160,00

2

€ 5.500,01

€ 10.500,00

€ 230,00

€ 173,00

€ 270,00

3

€ 10.500,01

€ 20.000,00

€ 330,00

€ 243,00

€ 370,00

4

€ 20.000,01

€ 30.000,00

€ 430,00

€ 313,00

€ 470,00

5

Valore ISEE oltre € 30.000,00 e non
residenti. Tale quota viene applicata anche
in caso di mancata presentazione dell'ISEE

€ 480,00

€ 348,00

€ 520,00

Modalità applicazione quote mensili
1. Le quote mensili indicate comprendono frequenza e pasti.
2. Le quote mensili indicate per le fasce da 1 a 4 si riferiscono ai residenti che presentano richiesta di
agevolazione tariffaria con consegna di certificazione ISEE.
3. Qualora nel corso dell'anno educativo il nucleo familiare cambiasse residenza è tenuto a comunicarlo
tempestivamente all'Ufficio Prima Infanzia. A decorrere dalla data di cancellazione definitiva dall'Anagrafe
Comunale, viene applicata la quota mensile non residenti (fascia 5). In caso di mancata comunicazione verrà
effettuato il recupero delle somme dovute, a partire dalla data della cancellazione definitiva dall'Anagrafe
Comunale.
4. Il cambio di residenza nel corso dell'anno educativo comporta la perdita di tutti i benefici concessi ai residenti,
a decorrere dalla data di cancellazione definitiva dall'Anagrafe Comunale.
5. Nel caso di assenza dal nido pari o superiore ai 20 giorni consecutivi, per motivi di salute, la quota mensile
viene ridotta al 50%. Lo stato di malattia deve essere documentato da idoneo certificato medico.
Interventi di sostegno alle famiglie residenti
Ai genitori residenti che hanno più figli iscritti allo stesso servizio e che consegnano certificazione ISEE superiore a €
5.500,00 e uguale o inferiore a € 30.000,00 verrà applicato il seguente ulteriore beneficio: al primo figlio (si intende
quello che età anagrafica maggiore) viene applicata la quota mensile di competenza, mentre dal secondo figlio e per i
successivi si attribuisce la quota immediatamente inferiore.

