RETTA
La fruizione del Servizio comporta il pagamento di una retta mensile, attraverso la quale gli utenti
contribuiscono al costo del servizio stesso. A inizio di ogni anno scolastico, chi intende avvalersi di
una tariffa agevolata deve presentare presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Castelnuovo Scrivia
l’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità.
L’ISEE dovrà essere ri-presentato nel corso dell’anno nel caso di scadenza. Per i residenti nei
comuni convenzionati che non presentano l’ISEE la tariffa applicata è quella massima (si veda
tabella TARIFFE). Ad ogni inizio anno (gennaio) le tariffe sono adeguate in base all’Indice Istat. Il
contributo di frequenza dovrà essere versato entro la scadenza indicata, direttamente con il mandato
di pagamento o con bonifico (l’avviso di pagamento si ritira al nido), presso la Tesoreria Comunale
Banca Regionale Europea, via Solferino, 11, Castelnuovo Scrivia. La retta mensile è ridotta del
30% per chi usufruisce del tempo part-time (uscita dalle 12.45 alle 13.15 con pranzo incluso). E’
prevista una riduzione pari al 70% della quota fissa mensile, per i soli mesi di settembre e
ottobre, nel caso in cui il programma di inserimento preveda una data di inizio posteriore rispetto a
quella di apertura al nido; dalla data di inserimento stabilita, e proporzionalmente ai giorni di
apertura, è dovuta la quota fissa mensile. La riduzione si applica anche ai bambini che compiono il
6° mese in data posteriore a quella di apertura al nido; a partire dal 1° novembre è comunque dovuta
la quota fissa in misura intera a prescindere dall’effettiva frequenza. Con riferimento al mese di
luglio, la quota fissa sarà determinata su base proporzionale in rapporto ai giorni in cui l’asilo
effettuerà il servizio.
TARIFFE
Quote per gli utenti dei Comuni Convenzionati
Quota
fissa Quota
mensile
giornaliera
€
€
Fino a € 4.000,00
58
Da € 4.001,00 a 13.000, 00
Da 4001 a 5000
112
Da 5001 a 6000
119
Da 6001 a 7000
126
Da 7001 a 8000
133
Da 8001 a 9000
140
Da 9001 a 10000
147
Da 10001 a 11000
154
Da 11001 a 12000
161
Da 12001 a 13000
168
Da 13001,00 a 20.000,00
13001 a 14000
183
Da 14001 a 15000
197
Da 15001 a 16000
212
Da 16001 a 17000
226
Da 17001 a 18000
241
Da 18001 a 19000
255
Da 19001 a 20000
270
Oltre 20000,00
e per chi non presenta l’ISEE
284

0,5

%
riduzione
della sola quota
fissa mensile dal
2° figlio
20,00%

3
3
3
3
3
3
3
3
3

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

3
3
3
3
3
3
3

10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

3

10,00%

QUOTA PER GLI UTENTI DEI COMUNI NON CONVENZIONATI
Quota fissa mensile: € 350,00
Quota giornaliera: € 3,00
% riduzione della sola quota fissa mensile: 10% dal 2° figlio
30% di riduzione per chi sceglie il tempo part-time

Esempio di una retta di un iscritto di un comune convenzionato, in fascia massima, che frequenta il
nido per 20 giorni in un mese (tempo full-time):
284+3*20=344 euro (quota fissa + quota giornaliera moltiplicata per i giorni di presenza).
Come si nota dalla tabella, il contributo di frequenza si compone di una quota fissa mensile e di una
quota giornaliera con riduzione della quota fissa in percentuale variabile, per l’ iscrizione di un
secondo figlio. Nel caso in cui nell’anno formativo si dovessero verificare circostanze che
modificano il reddito familiare (es. perdita del lavoro) e/o del numero dei componenti del nucleo
stesso (es. nascita), su richiesta dell’interessato, e dietro presentazione di idonea documentazione è
possibile presentare richiesta di revisione. In attesa dell’esito della richiesta dovrà essere versata la
retta precedentemente attribuita. Resta a carico dei destinatari del beneficio l’obbligo di comunicare
tempestivamente all’Ufficio Segreteria il ripristino di situazioni economiche precedenti alla
revisione. Qualora ciò non avvenisse, oltre alla rideterminazione della quota dovuta, si provvederà
all’addebito delle somme dovute e all’eventuale recupero delle medesime (art. 17 del
Regolamento).
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, o qualora questa sia scaduta e non
venga presentata una nuova in corso di validità, verrà automaticamente applicata la quota massima.
La retta non comprende i pannolini.

