Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

TARIFFE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “DINDOLON”
FREQUENZA LUNGA
1) per indicatore ISEE fino all’importo di € 6.000,00
2) per indicatore ISEE da € 6.000,01 a € 8.700,00
3) per indicatore ISEE da € 8.700,01 a € 12.500,00
4) per indicatore ISEE da € 12.500,01 a € 20.000,00
5) per indicatore ISEE oltre l’importo di € 20.000,01
FREQUENZA CORTA (Riduzione del 40% della quota della frequenza

TARIFFA MENSILE
€ 119,00
€ 153,00
€ 220,00
€ 282,00
€ 327,00
TARIFFA MENSILE

lunga con arrotondamento)

1) per indicatore ISEE fino all’importo di € 6.000,00
2) per indicatore ISEE da € 6.000,01 a € 8.700,00
3) per indicatore ISEE da € 8.700,01 a € 12.500,00
4) per indicatore ISEE da € 12.500,01 a € 20.000,00
5) per indicatore ISEE oltre l’importo di € 20.000,01

€ 71,00
€ 92,00
€ 132,00
€ 169,00
€ 196,00

ESENZIONI E RIDUZIONI APPLICABILI ALLA FREQUENZA LUNGA E ALLA FREQUENZA
CORTA DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “DINDOLON”
Esenzione totale dal pagamento della tariffa mensile per i bambini inseriti al Nido su istanza del Servizio
Sociale, ai sensi dell’art. 4 comma c del vigente Regolamento per il funzionamento del Nido d’infanzia,
purché l’esonero sia esplicitamente richiesto.
Riduzione del 20% per assenze individuali pari o superiori a 10 giorni consecutivi di apertura del
servizio (escluso sabato e domenica). Nel caso in cui il periodo di assenza indicato (10 o più giorni) si
verifichi in un unico mese la riduzione si applica alla tariffa mensile di tale mese, nel caso in cui
l'assenza si verifichi a cavallo tra due mesi, la riduzione verrà applicata alla tariffa del secondo mese.
Riduzione del 10% a partire dal secondo figlio iscritto al servizio. La riduzione verrà applicata sulla
quota calcolata per il figlio più piccolo.
REGOLE PER LE TARIFFE DEL NIDO D'INFANZIA "DINDOLON"
Le certificazioni ISEE, in corso di validità, devono essere presentate al momento della conferma
dell'ammissione. In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE sarà applicata la quota
mensile massima fino alla presentazione della certificazione stessa. L'applicazione della tariffa
personalizzata inizierà a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della
certificazione ISEE. Il servizio del nido è reso dal mese di settembre al mese di luglio compreso.
Considerato che in alcuni mesi si verificano riduzioni nel numero dei giorni di erogazione del
servizio (vacanze natalizie, pasquali, ect) non è richiesto il pagamento della retta mensile nel mese
di settembre, di conseguenza vengono richieste per intero le restanti mensilità fino a luglio. La
cessazione della frequenza negli ultimi mesi del servizio non comporta il decadimento dall'obbligo
di pagamento delle restanti rette fino alla chiusura del servizio, trovando applicazione l'art. 9 u. c.
del Regolamento del Nido d'Infanzia.
REGOLE GENERALI PER LE TARIFFE DI TUTTI I SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA
INDIVIDUALE
Per l’applicazione delle tariffe dei servizi scolastici ed educativi a domanda individuale si fa
riferimento all’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui alla vigente
normativa in corso di validità, prodotto dagli interessati. In caso di mancata presentazione
dell’ISEE si applicherà la tariffa massima prevista per il servizio di cui si tratta. L’applicazione della
tariffa personalizzata inizierà a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della
certificazione ISEE. L'Ufficio che gestisce la riscossione richiede, a norma di legge, alla Guardia
di Finanza di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle certificazioni ISEE presentate.
L'Amministrazione sottoporrà a verifiche campionarie le dichiarazioni rese e, nel caso si
riscontrassero dichiarazioni mendaci, verranno adottate le procedure previste dal D.lgs. 445/2000,
applicando in questo caso una tariffa pari a quella massima prevista, maggiorata del 100%.

