Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

TARIFFE ASILI NIDO
Massa M. ma 7,3012,00
Tatti 8,00-13,00
Senza pasto

Fasce ISEE

1
2
3
4
5
6
7
8

Massa M. ma 7,30-13,00

Massa M. ma 7,30-17,00

Incluso pasto

Incluso pasto

0,00 – 5.500,00

€ 84,00

€ 106,00

€ 118,00

5.500,01– 7.000,00

€ 126,00

€ 159,00

€ 177,00

7.000,01 – 10.000,00

€ 168,00

€ 212,00

€ 236,00

10.000,01 – 14.000,00

€ 210,00

€ 272,00

€ 295,00

14.000,01 – 18.000,00

€ 272,00

€ 320,00

€ 360,00

18.000,01 – 25.000,00

€ 300,00

€ 380,00

€ 430,00

25.000,01 – 40.000,00

€ 390,00

€ 480,00

€ 530,00

oltre 40.000,00

€ 450,00

€ 550,00

€ 600,00

Si ritiene altresì necessario confermare il trattamento di particolare riguardo per i nuclei familiari ove è presente
più di un bambino frequentante i servizi dell’infanzia o che presenti particolare situazioni di disagio, così come segue:

ue, la riduzione è pari al 30% della tariffa dovuta per ciascuno di essi;
applica una riduzione del 10% sulle tariffe dei nidi;
lisce la riduzione del 50% del contributo della retta da versare a secondo della fascia di appartenenza
ISEE, su presentazione in allegato alla domanda del certificato di cui alla L.104/92, art.3, comma 3, per alunni affetti
da disabilità grave;
Il Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
90 del 26/08/2015, prevede le seguenti riduzioni sulle quote di compartecipazione:
- Assenze per malattia debitamente certificate da medico per minimo 2 settimane consecutive: riduzione del 25%
rispetto alla propria retta mensile;
- Per periodi superiori alle 2 settimane consecutive di malattia consecutiva, per ogni settimana aggiuntiva, sempre
consecutiva: ulteriore riduzione del 10% rispetto alla propria retta mensile;
- Assenza totale del mese, per ragioni di malattia certificate da medico: 45% rispetto alla propria retta mensile;
- Per motivi di assenza diversi dalla malattia non sono previste riduzioni;
Nel primo mese di frequenza dei nuovi iscritti la retta è differenziata nel modo seguente:
- Inserimento dal 1° al 10° giorno del mese: 100% della retta
- Inserimento dall’11° al 20° giorno del mese: 2/3 della retta
- Inserimento dal 21° all’ultimo giorno del mese: 1/3 della retta
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