ALLEGATO C

Modalità’ di Calcolo delle Rette di Frequenza dei Nidi
Per il calcolo delle rette di frequenza valgono le seguenti modalità:
1. I pagamenti avvengono in frazioni mensili indipendentemente dai giorni di frequenza;
2. I pagamenti avvengono per mezzo di Avvisi di pagamento appositamente predisposti dall’U.O. Servizi
Educativi Scuola, Sport e Giovani;
3. Se due figli della stessa famiglia usufruiscono del servizio, si applica una riduzione complessiva del 20%
delle quote mensili.
4. Decorsi 150 gg dalla scadenza prevista per il pagamento, in assenza dello stesso, si procederà ad inviare un
sollecito comprensivo dell’addebito di interessi di mora e spese sostenute. Avverso a tale sollecito è possibile
proporre ricorso in opposizione al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dal suo ricevimento. Decorso
senza esito anche il termine per il pagamento indicato nel sollecito si procederà al coattivo recupero delle
somme dovute secondo l’ordinamento vigente per la riscossione coattiva delle somme non versate
comprensive di interessi di mora.
5. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza,
mediante apposito provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
6. Il sistema tariffario di riferimento è commisurato all’effettivo potere contributivo dell’utente risultante dalla
dichiarazione I.S.E.E. in mancanza della quale sarà applicata la TARIFFA ORDINARIA. La dichiarazione
I.S.E.E. deve essere consegnata entro il mese di inizio del servizio dell’anno educativo in corso. La
certificazione I.S.E.E. ha validità solo ed unicamente per l’anno in corso e non è applicabile per gli anni
successivi, pertanto deve essere ripresentata ogni anno pena l’applicazione della tariffa ordinaria. Per gli utenti
residenti in altro comune si applicherà la tariffa unica prevista, indipendentemente dalla dichiarazione I.S.E.E.
7. Per inizi di frequenza entro il giorno 10 del mese, la retta è intera, per inizi di frequenza dal giorno 11 al
giorno 20 del mese, la retta è ridotta di 1/3, per inizi di frequenza dal giorno 21 al termine del mese, la retta è
ridotta di 2/3.
8. In caso di malattia o altro impedimento di forza maggiore, opportunamente documentato, comportante
l’assenza del bambino dal servizio per più di 25 giorni continuativi, sarà applicata una riduzione del 20% sulla
quota mensile;
9. In occasione delle vacanze natalizie sarà applicata una riduzione del 30% sulla quota mensile di dicembre;
in occasione della sospensione di Pasqua non vengono applicate diminuzioni.
10. Nel corso dell’anno i genitori potranno presentare domanda di variazione dell’orario di frequenza per un
massimo di 1 volta ed entro il mese di marzo.
11. Qualora la famiglia rinunci al servizio durante l’anno educativo la quota sarà corrisposta per intero in
riferimento al mese in cui è recepita la rinuncia.
12. Eventuali rinunce alla frequenza per l’a.e. in corso potranno essere fatte entro il 30 marzo. Dopo tale data
la richiesta di rinuncia alla frequenza non comporta il decadimento dall’obbligo di pagamento delle rate fino
alla fine dell’anno educativo luglio compreso. Nel caso di rinuncia prima del mese di Aprile, nel periodo di
apertura del Bando per l’a.e. successivo dovrà essere presentata una NUOVA DOMANDA di ammissione.
13. I genitori dovranno informare tempestivamente il Nido e giustificare attraverso autocertificazioni le
assenze inferiori a cinque giorni e documentare con certificato medico quelle superiori a cinque giorni.
14. Qualora nel corso dell’anno educativo avvengano assenze prolungate e non giustificate per un periodo
superiore a 30 giorni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alle dimissioni d’ufficio.

Modalità’ di Calcolo delle Rette di Frequenza
Centro Bambini e Genitori - La Ghironda
Per il calcolo delle rette di frequenza valgono le seguenti modalità:

1.
2.

la gestione delle entrate delle rette fa capo all’ U.O. Servizi Educativi, Scuola, Sport e Giovani;
i pagamenti avvengono in frazioni mensili indipendentemente dai giorni di frequenza;

