COMUNE DI STRA
TARIFFE RETTE ASILO NIDO COCCOLE E CAPRIOLE

Visto la Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 181/2008 si
informano tutte le famiglie RESIDENTI del Comune di Stra dell’introduzione dal 01.01.2009 di
tariffe agevolate su base ISEE del nucleo familiare per i servizi gestiti dall’ASILO NIDO COCCOLE
E CAPRIOLE di Paluello di Stra.
Le nuove tariffe in vigore dal 01.01.2009 per i Soggetti Residenti sono le seguenti:

fasce di ISEE
importo da… a…

0 e 7.499
7.500 e 10.500
10.501 e 12.500
12.501 a 15.500
15.501 a 18.000
18.001 a 22.000
superiore a 22.001

retta mensile
TEMPO PIENO

retta mensile
PART-TIME

Zero
180,00
220,00
280,00
340,00
380,00
420,00

Zero
140,00
180,00
220,00
270,00
300,00
320,00

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

Entrambi i genitori devono trovarsi in regime lavorativo.
(sono escluse dalla agevolazione le spese dei buoni mensa)

COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE:
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare richiesta di agevolazione tariffaria su apposito modello
da produrre all’amministrazione comunale.
Si ricorda che, per i soggetti con fascia ISEE fino a € 12.500, la stessa non costituisce condizione
automaticamente di diritto ad accesso alla tariffa ridotta, in quanto il beneficio verrà riconosciuto solo
a seguito di validazione della documentazione da parte dei servizi socio culturali dell’ente.

RICHIESTA
AGEVOLAZIONE TARIFFA ASILO NIDO COCCOLE e CAPRIOLE
di PALUELLO di STRA
Io sottoscritto……………………………………………………………..
nato a ……………………………………………….il…………………...RESIDENTE a STRA in Via
……………………………………tel……………………………….
GENITORE di…………………………………………Nato il ………… a ………………………
iscritto all’asilo nido Coccole e Capriole di Paluello di Stra
chiede l’applicazione delle nuove tariffe per l’accesso ai servizi del centro
infanzia in vigore dal 01.01.2009 così come di seguito indicate:
fasce di ISEE
importo da… a…
0 e 7.499
7.500 e 10.500
10.501 e 12.500
12.501 a 15.500
15.501 a 18.000
18.001 a 22.000
superiore a 22.001

retta mensile
TEMPO
PIENO
Zero
€
180,00
€
220,00
€
280,00
€
340,00
€
380,00
€
420,00

retta mensile
PART-TIME
€
€
€
€
€
€

Zero
140,00
180,00
220,00
270,00
300,00
320,00

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza
delle conseguenze penali e civili in caso di dichiarazione mendace,
- certifica di possedere un ISEE pari a € ………………………
(come da documentazione allegata, l’ISEE viene realizzato gratuitamente dai CAAF)
- L’ISEE risulta in corso di validità (validità sino al………………………)
- dichiara che il genitore Padre lavora come: (tipologia di attività)………………………………..
Nome Datore di Lavoro …………………………………………………………………………………
Durata del contratto ………………………………………………………………………………….…*
- dichiara che il genitore Madre lavora come: (tipologia di attività)……………………………….
Nome Datore di Lavoro …………………………………………………………………………………
Durata del contratto ………………………………………………………………………………….…*
* a scadenza del contratto dovrà essere obbligatoriamente prodotta nuova documentazione; in carenza
si predisporrà la sospensione della tariffa agevolata concessa)
-

Si allega copia del Documento d’identità in corso di validità

Il Comune e Soc. Serv. Socioculturale provvedono al trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme in materia di privacy di cui
al Reg. UE 2016/79, fermo restando che gli interessati in qualsiasi momento, con esplicita richiesta, potranno chiedere la modifica e/o
cancellazione dei propri dati. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico solo per le finalità legate alla
pratica in oggetto.
Si informa che ai sensi del D.P.R. 445/2000 le documentazioni ISEE consegnate agli uffici per valutazione di prestazioni sociali
agevolate potranno essere sottoposte all’attenzione della Guardia di Finanza come da protocollo d’intesa stipulato con Delibera di
Giunta Comunale n. 148/2009.

In fede,

FIRMA
_______________________________________________

Data ……………………..

