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Delibera G.C. n. 
36del 
26/03/2018

Valore ISEE MATTUTINO 
(7.30 – 13.00)

GIORNALIERO 
(7.30 – 16.30)

POMERIDIANO 
(13.00 – 16.30)

QUOTA
FISSA

QUOTA
FISSA

QUOTA
FISSA

€ 0,00 € 95,00

+PRANZO
4,94 €
cad.

€ 158,00

+
PASTI

5,34 € cad.

€ 52,00

+
MERENDE
0,40 € cad.

da € 0,01
a € 25.999,99

da €95,01
a €315,99

da € 158,01
a € 525,99

da €52,01
a €174,99

Non residenti e ISEE 
da
€ 26.000,00

€ 316,00 € 526,00 € 175,00

1. Residenti del Comune di Nave/Comuni convenzionati e lavoratori nel Comune di Nave:per i redditi ISEE 
compresi tra 0 e 25.999,99 euro la quota di contribuzione verrà calcolata con il metodo dell’interpolazione 
lineare. Da 26.000,00 euro in poi la retta applicata sarà quella massima.

2. Ai nuclei familiari (ad eccezione dei nuclei monogenitoriali) in cui risulta lavoratore un solo genitore verrà 
chiesta una contribuzione pari alla retta massima; qualora il genitore non occupato presenti il Patto di servizio 
individualizzato sottoscritto presso i Centri per l'Impiego, potrà accedere alle modalità di contribuzione di cui 
al punto1).

3. Ai fratelli residenti a Nave frequentanti contemporaneamente il nido verrà applicato uno sconto del 30% sulla 
quota fissa del 2° figlio (solo se la tariffa scontata non risulti inferiore alla retta minima prevista per il modulo 
di frequenza prescelto). Il costo pasto verrà addebitato in misura intera a entrambi ifratelli.

4. Ai bambini iscritti che abbiano uno o più fratelli frequentanti una scuola dell’infanzia sul territorio di Nave 
verrà applicato uno sconto del 25% sulla quota fissa (solo se la tariffa scontata non risulti inferiore alla retta 
minima prevista per il modulo di frequenza prescelto).

5. I pasti e le merende effettivamente consumati saranno addebitati mensilmente sulla base dell’appalto per il 
servizio mensa in essere. Il costo dei pasti viene determinato annualmente tenendo conto degli adeguamenti 
ISTAT. In caso di frequenza giornaliera sarà addebitato il costo unitario del pasto di euro 5,34 (comprendente 
pranzo e merenda) riportato in tabella, anche nei casi di uscita anticipata. In caso di assenza dell'utente, il pasto
non sarà addebitato se l'assenza è comunicata entro le ore9,30.

6. E’ prevista, per gravi motivi di salute del bambino, e su parere favorevole del pediatra di base, la sospensione 
temporanea del servizio per un massimo di 3 mesi. In tali casi la quota fissa verrà ridotta nel seguente modo:
1° mese : riduzione della quota fissa del30% 2° mese : riduzione della quota fissa del40% 3° mese : riduzione 
della quota fissa del 50%.
La riduzione verrà applicata a partire dal giorno successivo alla presentazione del certificato medico.

7. Per quanto non disciplinato nella presente tabella si rimanda al regolamento inerente i criteri applicativi 
approvati con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 30/11/2015 (Approvazione regolamento comunale 
per l'applicazione dell' ISEE - indicatore della situazione economica equivalente) oltre al Regolamento 
Comunale dell'Asilo Nido vigente.
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