
                                                                                                       COMUNE DI ANCONA

DICHIARAZIONE PER DETERMINAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA
NIDI D'INFANZIA e  SEZIONE PRIMAVERA - Anno Educativo 2019/2020 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
                                                        (cognome)                                               (nome)                         
genitore del/la bambino/a  ________________________________________________________   ammesso/a al Nido d'Infanzia /
         (cognome)                                                (cognome)                                                (nome)       

sezione Primavera _______________________________________________________________________________

DICHIARA

● di scegliere il seguente orario di frequenza:  8.00-14.30 8.00-16.00*  8.00-16.30*   8.00-17.3  0*
* FINO AL 30 GIUGNO  2020                                          

 che la propria attestazione  ISEE è pari a    € _______________  rilasciata presso il CAAF ______________________

     in data ________________  per cui in base alle seguenti tariffe approvate con D.G. n.  25 del 17/01/2019

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

STELLA STELLINA -
ORSACCHIOTTO

da 0 a 5.000 0 0 0 0     0
da 5.001 a 7.500 0,35 € 112,00 € 133,00 € 138,25 € 157,50

da 7.501 a 13.000
 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 13.001 a 25.000
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 25.001 a 35.000 0,89 € 284,80 € 338,20 € 351,55 € 400,50
da 35.001 a 45.000 0,92 € 294,40 € 349,60 € 363,40 €  414,00
da 45.001 e/o chi non 
presenta ISEE - non residenti

1 € 320,00 € 380,00 € 395,00 € 450,00

la RETTA MENSILE  da corrispondere è pari  a  € _________________
 di scegliere:

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

 di fruire delle seguente RIDUZIONE:
30% della retta per secondo figlio che usufruisce del Servizio Nido 

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 

 ESENZIONE:
      utente con ISEE da € 0,00 fino a € 5.000,00 (potranno essere effettuati controlli a campione in questa fascia ISEE)                            
       

Visto quanto sopra, la retta
mensile da corrispondere
è così determinata:

Retta mensile 

 € _______________

Entrata alle ore 7,30

  € _______________

Riduzioni 

 € _______________

Totale retta mensile 

  € _______________

 di essere consapevole che la rinuncia al posto bambino può essere effettuata in qualsiasi momento presentando apposita
dichiarazione alla Segreteria Asili Nido e comunque versando la retta del mese in corso;

 di ricevere la “Nota informativa rette nidi d’infanzia”;

  di essere residente e di mantenere la residenza per tutto il periodo di frequenza nel Comune di Ancona in via

            ___________________ _________________________________________ (Regolamento Nidi Infanzia vigente Art.14);

 di  non essere residente nel Comune di Ancona  (Regolamento Nidi Infanzia vigente Art.14);                                           

 di indicare il proprio indirizzo e-mail per informativa sulle rette: ___________________________________________;
 di essere a conoscenza che l'ISEE presentato per l'accesso ai servizi ha validità per l'intero a.e. 2019/2020;

 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;      

 
Ancona, lì  ___________________                           
                                                                                    Firma per accettazione ________________________________________
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