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Asilo nido comunale “Mariele Ventre - Il Nido delle Voci”
•
•
•
•

Descrizione del servizio

utenza: bambini dai 3 ai 12 mesi (lattanti) e dai 13 ai 36 mesi
(divezzi)
Le rette sono stabilite dalla Giunta Comunale in occasione
della delibera delle tariffe servizi a domanda individuale e
durano per l'intero anno scolastico.
Le rette sono diversificate per età, articolazione oraria,
residenza e per fascia di ISEE.
In mancanza di richiesta di retta agevolata viene applicata la
retta della fascia più alta (retta intera).

La richiesta può essere presentata:
• in occasione della istanza di iscrizione con decorrenza
dall'inserimento al nido;
• in qualsiasi momento dell'anno scolastico di frequenza,
con decorrenza dal mese successivo di presentazione
della domanda.
La tariffa agevolata sarà applicata dall'Ente che emette le fatture
agli utenti e rimarrà valida fino al termine dell'anno scolastico di
riferimento dell'istanza.
Cosa deve consegnare e/o
quali informazioni deve fornire
l’utente

•
•

Modulo di richiesta di applicazione di retta agevolata
debitamente compilato
attestazione ISEE minorenni e DSU in corso di validità

Casi particolari
Riferimenti normativi

•
•

Delibera di Giunta comunale di approvazione delle Tariffe
servizi a domanda individuale
Regolamento comunale per il servizio di asilo nido comunale
Sport, pubblica istruzione, politiche giovanili

Settore competente

Applicazione retta agevolata dal mese successivo a quello di
presentazione dell'istanza o dal mese di inserimento all'asilo
nido comunale

Tempo massimo di erogazione

•

Operazioni di front office

RICHIESTA INFORMAZIONI:
• consegnare copia delle tariffe
• consegnare modulo di richiesta
ACCESSO AL SERVIZIO
• ritirare modulo compilato
• verificare la completezza formale, soprattutto presenza degli
allegati (ISEE)
• protocollare l’istanza
• consegnare copia per ricevuta

Operazioni non a sportello

Inoltrare la richiesta al Settore competente
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