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Pec: info@pec.comune.siziano.pv.it 

 

 

CARTA DEI SERVIZI  
Allegato 

 

TARIFFE DEL SERVIZIO 2019/20 
 

 Tempo Pieno Part-time mattutino Part-time pomeridiano 

Retta mensile massima € 400,00 € 240,00 € 240,00 

Retta mensile minima € 100,00 € 100,00 € 100,00 

Buono frequenza 

giornaliero 

€ 4,50 € 4,00 € 1,00 

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
 

• PER I SOLI RESIDENTI che presentano certificazione ISEE in corso di validità 

 
Soglie minime e massime per ottenere agevolazioni tariffarie: 

- ISEE INIZIALE  €   6.600,00 

- ISEE FINALE  € 25.000,00 

              

Per quantificare la retta e il buono viene applicato il calcolo lineare mediante la seguente formula 

((ISEE utente - ISEE iniziale) * contribuzione variabile / (ISEE finale - ISEE iniziale)) + quota minima 

utilizzando le seguenti quote 

 Retta 

mensile 

Tempo pieno 

Retta 

mensile Part-

time 

Buono 

frequenza 

Tempo pieno 

Buono 

frequenza 

Part-time 

mattino 

Buono 

frequenza 

Part-time 

pomeriggio 

Quota minima 

(ISEE< 6.600) 

 

€ 100,00 

 

€ 100,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

Quota di 

contribuzione 

variabile  

(da sommare alla 

quota minima) 

 

 

€ 300,00 

 

 

€ 140,00 

 

 

€ 4,50 

 

 

€ 4,00 

 

 

€ 1,00 

 
• PER TUTTI GLI UTENTI ISCRITTI 

Sconto del 15% della retta di accesso al servizio nel caso di due fratelli e del 50% nel caso di tre o più 

fratelli iscritti tutti al medesimo servizio nell’anno scolastico di riferimento  

 

MAGGIORAZIONI E ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 

• POST-NIDO   maggiorazione del 12% del costo della retta calcolata per ogni utente 

• NON RESIDENTI maggiorazione del 20% della retta di accesso al servizio 
• Qualora anche solo uno dei genitori conviventi con il minore non svolga alcuna attività lavorativa, e 

il minore sia inserito al nido, non potranno essere concesse agevolazioni tariffarie superiori al 50% 

della tariffa massima in vigore, sia con riferimento alla retta che ai buoni. 


