
                                                                                                 COMUNE DI ANCONA

MODULO DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA E 
DICHIARAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETTA

NIDI D'INFANZIA e  SEZIONE PRIMAVERA - Anno Educativo 2021/2022

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________  nato/a il__________________________

a__________________________________________________     residente in_____________________________________________________ 

via/piazza__________________________________ n_____    C.F. _____________________________________________________________

genitore del/la bambino/a  ______________________________________________________________________________________________  

 ammesso/  a al  già frequentante il Nido d'Infanzia / sezione Primavera ______________________________________________________

DICHIARA

● di scegliere il seguente orario di frequenza:  8.00-14.30   8.00-16.00*   8.00-16.30*     8.00-17.30*
* FINO AL 30 GIUGNO  2022                                         

 che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (attestazione ISEE del minore) è di € ___________________  rilasciata
presso il CAAF  ____________________________   in data  ____________________  per cui in base alle seguenti tariffe approvate
con Delibera di Giunta comunale n. 44 del 04/02/2021

Reddito – Fascia ISEE
(€)

Coefficiente /Formula
Retta

Mensile fino
ore 14,30

Retta
Mensile
fino ore

16,00

Retta
Mensile fino

ore 16,30
AGRODOLCE 
BABYLANDIA

Retta Mensile 
fino ore 17,30

STELLASTELLINA
ORSACCHIOTTO

da 0 a 5.000,00 0 0 0 0     0
da 5.000,01 a  7.500,00 0,35 € 112,00 € 133,00 € 138,25 € 157,50

da 7.500,01 a 13.000,00
 0,35 +   0,39   (ISEE - 7.500)      
             5.500

min 112,02 min 133,03 min 138,28 min 157,53
max 236,80 max 281,20 max 292,30 max 333,00

da 13.000,01 a 25.000,00
0,74 +   0,08   (ISEE - 13.000)  
           12.000

min 236,80 min 281,20 min 292,30 min 333,00
max 262,40 max 311,60 max 323,90 max 369,00

da 25.000,01 a 35.000,00 0,89 € 284,80 € 338,20 € 351,55 € 400,50
da 35.000,01 a 45.000,00 0,92 € 294,40 € 349,60 € 363,40 €  414,00
da 45.000,01    e/o chi non 
presenta ISEE - non 
residenti

1 € 320,00 € 380,00 € 395,00 € 450,00

la RETTA MENSILE  da corrispondere è di      € _________________________                                          (1)

 di richiedere l’ ENTRATA ALLE ORE 7.30   (esclusi Nidi “Babylandia”-“Chicco di Grano” -“Pollicino”-“L'Isola di Elinor”)   € 30,00 (2)

Di di beneficiare della seguente RIDUZIONE:                   (3)    

      -  30% della retta per secondo figlio che usufruisce del Servizio Nido (nome: _______________________________) 

      -  70% della retta per terzo figlio e successivi che usufruiscono del Servizio Nido con ISEE oltre € 10.000,00 

      -  90% della retta per terzo figlio e successivi che usufruiscono del Servizio Nido con ISEE fino a € 10.000,00 

     di beneficiare della ESENZIONE della retta mensile in quanto utente con ISEE da € 0,00 fino a € 5.000,00       

totale della retta mensile
da corrispondere è così 
determinato:

Retta mensile 
(1)

 € _______________

Entrata alle ore 7,30 (2)

  € _______________

Riduzione 
(3)

 € ______________

TOTALE retta mensile 

  € _________________

 di essere consapevole che la retta mensile deve essere corrisposta per intero anche in caso di assenze/ammissione/dimissione in corso del mese;

 di essere a conoscenza che la rinuncia alla frequenza può essere effettuata in qualsiasi momento presentando apposita dichiarazione alla
Segreteria Asili Nido e comunque versando la retta del mese in corso;

 di aver ricevuto la “Nota informativa rette Nidi d’Infanzia” e l’Informativa sul trattamento dei dati personali;

 di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di indirizzo e/o residenza; 

 di essere a conoscenza che l'ISEE presentato per l'accesso ai servizi ha validità per l'intero a.e. 2021/2022;  

 di essere a conoscenza che in caso di ritardato pagamento della retta verrà applicata una sanzione pari al 3% dell'importo debitorio al
netto dell' I.V.A. che sarà applicata decorsi 5 giorni dalla data di scadenza dei pagamenti.

 Se la fattura dovrà essere intestata a persona diversa dal dichiarante occorre sottoscrivere il modulo da entrambi genitori con allegate le
copie dei documenti d'identità     

 Ancona, lì  ___________________                         Firma per accettazione ________________________________________

                                                                                    Firma per accettazione ________________________________________


	di aver ricevuto la “Nota informativa rette Nidi d’Infanzia” e l’Informativa sul trattamento dei dati personali;
	di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni di indirizzo e/o residenza;
	di essere a conoscenza che l'ISEE presentato per l'accesso ai servizi ha validità per l'intero a.e. 2021/2022;

