ALLEGATO C: TARIFFE A CARICO DELLE FAMIGLIE UTENTI NIDI
D'INFANZIA/CENTRO ZEROSEI A.E. 2022/2023.
Tariffe dei nidi d'infanzia/Centro Zerosei (età 0/3 anni) comunali

(DELIBERAZIONE DI G.C. N. 146 DEL 20.11.2013 E N. 219 DEL 03.12.2021)

Pacchetto orario
4
5
6
7
8

•
•

Contribuzione mensile fissa ordinaria

ore/giorno
ore/giorno
ore/giorno
ore/giorno
ore/giorno

€
€
€
€
€

172,00
191,00
210,00
229,00
248,00

“Nidopiù” corto (15.30-16.30): € 30,00/mese
“Nidopiù” lungo (15.30-17.30): € 60,00/mese

Servizi Educativi
Nidi d’infanzia/Centro Zerosei
(età 0-3 anni)

Contributo frequenza giornaliera

€ 3,35

Agevolazioni in relazione alla condizione economica della famiglia individuata
in base all’Indicatore ISEE.
Indicatore ISEE
•

sino a € 6.000,00

•

da € 6.000,01 a €
11.000,00
da € 11.001,01 a €
17.000,00
oltre € 17.000,00

•
•

Contribuzione mensile fissa per pacchetto
orario e “Nidopiù”
20%
della contribuzione
50%
della contribuzione
80%
della contribuzione
100%
della contribuzione

ordinaria
ordinaria
ordinaria
ordinaria

Altre agevolazioni.
Tutte le agevolazioni indicate ai punti a) e b) si applicano solo in caso di indicatore ISEE inferiore a €
30.000,00:
a) Nel caso in cui uno dei genitori - ove lavoratore dipendente a tempo indeterminato, determinato o
parasubordinato - abbia lavorato per tutto l’anno preso a riferimento dalla dichiarazione ISEE presentata e sia
rimasto senza lavoro (escluse le dimissioni volontarie) per almeno tre mesi continuativi nel periodo che
decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo fino alla conclusione dell’anno educativo/scolastico di frequenza
del figlio, si assegna la fascia di maggiore agevolazione contributiva precedente rispetto a quella spettante in
base all’indicatore ISEE.
Nel caso di servizio già avviato, la presente norma si applica a far data dal mese successivo alla
presentazione della dichiarazione resa in merito rilasciata ai sensi del DPR.445/2000.
La norma suddetta non si applica in caso di:
•
collocazione della famiglia nella prima fascia (massima agevolazione contributiva) in base
all’indicatore ISEE;
•
presentazione di dichiarazione ISEE riferita allo stesso anno in cui si è verificata la perdita del
lavoro.

Nel caso di servizio già avviato, la presente norma si applica a far data dal mese successivo alla
presentazione della dichiarazione resa in merito rilasciata ai sensi del DPR.445/2000.
La norma suddetta non si applica in caso di:
•
collocazione della famiglia nella prima fascia (massima agevolazione contributiva) in base
all’indicatore ISEE;
•
presentazione di dichiarazione ISEE riferita allo stesso anno in cui si è verificata la perdita del
lavoro.
b) In caso di ammissione al nido d’infanzia di due o più bambini fratelli o fratelli gemelli appartenenti allo
stesso nucleo familiare, è previsto quanto sottodescritto:
•

2 bambini fratelli: riduzione per ciascun bambino del 20% della quota mensile fissa spettante
(ordinaria o agevolata in base all’indicatore ISEE);
•
2 bambini fratelli gemelli: riduzione per ciascun bambino del 40% della quota mensile fissa spettante
(ordinaria o agevolata in base all’indicatore ISEE);
•
3 bambini fratelli e oltre: riduzione per ciascun bambino del 40% della quota mensile fissa spettante
(ordinaria o agevolata in base all’indicatore ISEE);
•
3 bambini fratelli gemelli e oltre: riduzione per ciascun bambino del 50% della quota mensile fissa
spettante (ordinaria o agevolata in base all’indicatore ISEE).
E’ previsto l’esonero dal pagamento di qualsiasi tariffa e della contribuzione di frequenza giornaliera per
bambini portatori di handicap certificati.

Tariffe del Centro Zerosei – scuola dell'infanzia (età 3/6 anni)
(DELIBERAZIONE DI G.C. N. 3 DEL 15/01/2014)

“Zeroseipiù” corto (15.30-16.30): contribuzione ordinaria € 30,00/mese;
“Zeroseipiù” lungo (15.30-17.30): contribuzione ordinaria € 60,00/mese;
Servizio educativo estivo: € 120,00 oltre quota pasto giornaliera ed eventuale contribuzione
“Zeroseipiù” corto (€ 30,00) o lungo (€ 60,00).

Contribuzione agevolata a carico delle famiglie utenti della scuola dell’infanzia c/o
Centro Zerosei (età 3/6 anni):

Indicatore ISEE

Contribuzione per “Zeroseipiù” e servizio
educativo estivo

Fino a € 6.000,00

40% della contribuzione ordinaria

Da € 6.000,01 a € 11.000,00

60% della contribuzione ordinaria

Da € 11.000,01 a € 17.000,00

80% della contribuzione ordinaria

Oltre € 17.000,00

100% della contribuzione ordinaria

La quota pasto ordinaria è pari a € 4,10/giorno; per le eventuali agevolazioni, da richiedere
secondo quanto previsto dal Bando predisposto dal Servizio Scuola e Refezione, si rimanda allo
specifico sistema tariffario della Mensa scolastica per l’a.e. 2022-2023.
È previsto l’esonero dal pagamento di qualsiasi tariffa per bambini portatori di handicap
certificati.

Si precisa che la suddetta contribuzione, per i bambini che compiono 3 anni di età, decorrerà a
partire dall’anno educativo/scolastico di avvio della frequenza alla scuola dell’infanzia.

