Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

RETTA DI FREQUENZA A.S. 2017/2018
Asilo Nido “La tana dei cuccioli”
Il sistema tariffario per gli utenti che usufruiscono del servizio di asilo nido “La tana dei
cuccioli” è così strutturato:
 quota fissa mensile di fruizione del servizio;
 tariffa giornaliera per presenza.
Sono previste “agevolazioni tariffarie” in base alla certificazione ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) del nucleo familiare, secondo il sistema tariffario a“ ISEE lineare”.
Il sistema tariffario a “ISEE lineare” consente di determinare la quota a carico dell’utente
proporzionalmente alla sua capacità di compartecipazione, rilevata dal valore ISEE. Per cui ad
un valore minimo e massimo di ISEE corrisponde un importo minimo e massimo da pagare e fra
questi due estremi la tariffa a carico dell’utente sarà progressivamente incrementata in
relazione alla crescita dell’ISEE stesso.
Valore ISEE fino a € 8.000,00: tariffa minima
Valore ISEE oltre € 18.000,01: tariffa massima

SISTEMA TARIFFARIO ASILO NIDO “LA TANA DEI CUCCIOLI”
RESIDENTI

Fino a €. 8.000,00
Oltre a € 18.000,01
PER I NON RESIDENTI

Frequenza lun-ven con orario
7,30-13,30
Quota
Quota fissa
giornaliera
€ 150
€ 3,5
€ 220
€3,5
Frequenza lun-ven con orario
7,30-13,30
€ 550,00

Frequenza lun-ven con orario
7,30-16,00
Quota
Quota fissa
giornaliera
€ 200
€ 3,5
€ 290
€ 3,5
Frequenza lun-ven con orario
7,30-16,00
€ 600,00

Sono previste riduzioni per il 2° figlio (15%), 3° figlio (25%), 4° e più figli (50%). Note:
le riduzioni di cui sopra si applicano se il 2°, 3° o 4° figlio usufruisce dello stesso servizio.
I BAMBINI NON RESIDENTI NON HANNO DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI
Gli utenti che vorranno usufruire della riduzione della quota di compartecipazione, dovranno
compilare la “domanda di agevolazione” e allegare l’attestazione ISEE in corso di validità,
entro il giorno 30 SETTEMBRE 2017.
Qualora l’utente non volesse avvalersi dell’ISEE del proprio nucleo, o il valore dello stesso
fosse superiore all’ultima fascia, dovrà corrispondere la retta massima. massima (€ 220,00 o €
290,00 + la quota pasto 3,5xgg. di presenza)

La quota di frequenza, deve essere versata alla cooperativa che gestisce il servizio
entro il giorno 15 del mese successivo con le modalità che saranno tempestivamente
comunicate dalla stessa.
Le famiglie sono tenute a comunicare con tempestività qualsiasi variazione
riguardo la residenza, la frequenza o condizioni che possano modificare l’importo
della retta.

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE DAL PAGAMENTO

La “domanda di agevolazione” parziale dal pagamento, pari al 25% della retta, da redigersi su
apposito modello, può essere presentata solo nei seguenti casi:
 nuclei familiari monoparentali (genitori separati legalmente, ragazza madre o ragazzo
padre), ove non siano presenti altri componenti muniti di reddito;
 bambini portatori di handicap certificato;
 bambini soggetti a terapie che comportano spese ricorrenti pari al 50% della retta
dovuta;
 utilizzo dell’agevolazione ISEE.

ALTRE RIDUZIONI

In caso di rinuncia del servizio la famiglia è tenuta a presentare, all’Amministrazione
Comunale, comunicazione scritta, da redigersi su apposito modulo.
In tal caso sarà tenuta a corrispondere il 50% della retta per un periodo di frequenza
inferiore a 15 giorni, la retta intera per un periodo di frequenza superiore a 15 giorni.
Per il calcolo della retta si terrà conto della data in cui è pervenuta la comunicazione di
rinuncia o sospensione.
In caso di mancata presentazione della comunicazione non sarà applicata alcuna
riduzione.
Rinuncia = ritiro definitivo del bambino dal servizio

Diete Speciali
L’Amministrazione Comunale ha approvato le nuove LINEE GUIDA PER LA GESTIONE
DELLE DIETE SPECIALI nella ristorazione collettiva scolastica al fine di disciplinare
l’organizzazione del servizio individuando procedure standardizzate, chiare e condivise: dalla
richiesta dell’utente alla somministrazione del pasto.
Si rende pertanto necessario adeguare le richieste di “diete speciali” alle disposizioni
contenute nel suddetto documento. A tal fine gli alunni che hanno usufruito di una dieta
speciale nel precedente anno scolastico saranno automaticamente confermati fino a
comunicazione contraria, mentre nuovi casi devono essere TEMPESTIVAMENTE segnalati
all’ufficio Servizi Educativi del Comune.
CONTROLLO AUTODICHIARAZIONE
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e del DPCM 159/13, ed in
osservanza a quanto stabilito dalle “Linee guida per la disciplina dei controlli su
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà resi all’Amministrazione
Comunale”, approvate con deliberazione della Giunta Municipale del 14 ottobre 2008, n.
107.
Ai sensi degli articoli 76 e 75 del citato D.P.R. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

NOTE
IN OCCASIONE DI FESTEGGIAMENTI (COMPLEANNI, ALTRO) NON È CONSENTITO
PORTARE CIBI ALL’ASILO
Per informazioni e modulistica
Settore Servizi al Cittadino
Responsabile Dott.ssa Pacini Carmen Tel. 0541/823904-05 fax 0541/823902
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
sito internet: www.comune.gradara.pu.it

