
 

 

            All. c) 
 

TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI PER I RESIDENTI NEI COMUNI CHE CONTRIBUISCONO 
ALLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO -  DECORRENZA 1/1/2023  

(deliberazione G.E. n. 43 del 24/11/2022) 

 
 
SERVIZIO NIDO PER L’INFANZIA  

 
TARIFFA MENSILE dal lunedì al venerdì   (escluso il sabato) 
 
Ingresso 07.30 – 09.00 
  
 1^ Uscita  12.30 – 14.00   € 373,00= 
 2^ Uscita  16.30 – 17.00   € 410,00= 
 3^ Uscita 17.30 – 18.30   € 444,00= 
 
Ingresso pomeridiano 13.00 – 14.00  lunedì al venerdì (escluso il sabato) 

 
Uscita unica      17.30 – 18.30   € 313,00= 
 
In base al Regolamento di applicazione dell’indizione della situazione economica equivalente 
(I.S.E.E.) alle prestazioni sociali agevolate, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione 
dei Comuni n. 24 del 28/9/2012, con decorrenza 1/1/2013 saranno applicate le sottoelencate 
percentuali: 
 
Fascia A – ISEE da € 0,00= a € 10.000,00= - 20% 

Fascia B – ISEE da € 10.001,00= a € 14.999,00= -  10% 

Fascia C – ISEE da 15.000,00= a € 22.000,00= 0% 

Fascia D – ISEE da € 22.001,00= a € 28.000,00=  + 10% 

Fascia E - ISEE oltre € 28.000,00= /Isee NON 

presentato / mancata presentazione di Isee 
entro i termini stabiliti 

+ 20% 

 
Il modello I.S.E.E. ha validità annuale e pertanto è obbligatorio presentarlo ogni anno entro il 
termine ultimo stabilito (si veda deliberazione di modifica G.E. n. 27 del 24/7/2015) 

 
QUOTE MINIME FISSE MENSILI  
 
1^ Fascia di frequenza     € 187,00= 
2^ Fascia di frequenza     € 205,00= 
3^ Fascia di frequenza     € 222,00= 
Fascia pomeridiana      € 156,00= 
 
 



 

 

 
RIDUZIONI DELLE TARIFFE GIORNALIERE PER PERIODI DI ASSENZA: 
 
dovuti a malattia comprovata da certificato, a partire dal quinto giorno di assenza consecutivo. I 
periodi di assenza dovuti a malattia nell’arco del mese sono cumulabili solo se ciascuno superiore a 
4 giorni consecutivi. La riduzione spetta anche nel caso in cui l’assenza si protragga a cavallo di 
due mesi senza interruzione: 
 
1^ Fascia di frequenza     €   6,00= 
2^ Fascia di frequenza     €   7,00= 
3^ Fascia di frequenza     €   8,00= 
Fascia pomeridiana      €   5,00= 
 
PERIODO DI INSERIMENTO E RINUNCIA: 
Nei mesi in cui è previsto l’inserimenti e la rinuncia la quota dovuta è calcolata in proporzione ai 
giorni di effettiva presenza al Nido: 
 
1^ Fascia di frequenza     € 18,00= 
2^ Fascia di frequenza     € 20,00= 
3^ Fascia di frequenza     € 21,00= 
Fascia pomeridiana      € 16,00= 
 

SERVIZIO CENTRO PER L’INFANZIA- MINI NIDO      

 
 dal lunedì al sabato refezione esclusa 
 
Ingresso 07.30 – 09.00 
 
Uscita unica 12.00 – 13.00   € 207,00= 
 
- non sono previste riduzioni per assenze 
- se l’inserimento è previsto a partire dalla seconda metà del mese la quota da pagare è dimezzata 
ad   € 103,50=. 
 
SUPPLEMENTO CONTRIBUTIVO SERVIZI EDUCATIVI 
 

Il sabato è aperto dalle ore 07.30 alle ore 12.30 senza refezione  € 50,00= 
 
RIDUZIONE DELLA TARIFFA DEL 50% PER OGNI FIGLIO ISCRITTO DOPO IL PRIMO 
 
N.B.: Si ricorda che la retta mensile deve essere pagata entro e non oltre il giorno 15 del mese 
successivo a quello di frequenza cui si riferisce. Il pagamento a favore dell’Unione dei Comuni Pian 
del Bruscolo avviene tramite versamento effettuato direttamente alla Tesoreria dell’Unione presso 
qualsiasi Agenzia della Banca dell’Adriatico IBAN: IT 78R0306905449100000046021 o tramite 
addebito in c/c diretto al proprio istituto di credito. 


