
  

  

TTaarriiffffee  ffrreeqquueennzzaa  AAssiillii  NNiiddoo  
 
 

 
La tariffa mensile ordinaria è pari a € 458,00 per la frequenza a tempo pieno e € 366,00 per la frequenza part time. 
Per fruire delle tariffe ridotte per motivi di reddito, occorre presentare un’attestazione I.S.E.E. (con valore I.S.E.E. inferiore a € 18.320,00) 
in corso di validità entro il giorno 30 del primo mese di frequenza all’Ufficio Asili Nido – Settore Socioeducativo, via Roma, 4 (sig.ra Boero – 
tel. 0171 444503).  
In caso di mancata presentazione verrà applicata la tariffa massima. Alla scadenza di validità dell’attestazione I.S.E.E. ciascun genitore è 
tenuto a consegnare, entro lo stesso mese, una nuova attestazione aggiornata. 
Le riduzioni per chiusure ed assenze (effettuate nel mese precedente) si applicano d’ufficio sulla retta ordinaria del mese in corso (ad es.: la 
retta del mese di marzo comprende le riduzioni per le assenze effettuate nel mese di  febbraio). 
 

TARIFFA MENSILE ORDINARIA Valore 

A1 Tariffa [tempo pieno] 2,5% di ISEE 

A2 Tariffa [part time] 2% di ISEE 

A3 Tariffa minima [tempo pieno] € 100,00 

A4 Tariffa massima [tempo pieno] € 458,00 

A5 Tariffa minima [part—time] € 80,00 

A6 Tariffa massima [part—time] € 366,00 

A7 Mese di dicembre, gennaio e in cui ricade Pasqua 80% di A1 o A2 

A8 2° figlio frequentante / bambino in affidamento 75% di A1 o A2 

A9 Portatore di handicap 50% di A1 o A2 

A10 Genitore in situazione di licenziamento (max 6 mesi)  70% di A1 o A2 

A11 4 o più figli minori (anche in affidamento) – non cumulabile con A9 50% di A1 o A2 

 

RIDUZIONI per CHIUSURE ed ASSENZE (per ciascun giorno)1 Riduzioni2 

 Chiusure straordinarie extra calendario – dimissioni volontarie notificate 1/20 di A1 o A2 

 Assenze  (da 1 a 3 giorni) 1/40 di A1 o A2 

 Assenze (dal 4° giorno di  calendario scolastico)   1/25 di A1 o A2 

 Altre assenze giustificate – dimissione volontaria non notificata 1/40 

 Primo inserimento (max. 10 giorni) 1/40 

 

Tariffa minima (al netto delle riduzioni): 50 € 
1 Laddove indicati più giorni di assenza , si intendono continuativi, 
2 Le riduzioni si applicano sulla tariffa ordinaria mensile conteggiata secondo le modalità da A1 a A2 

 
In caso di trasferimento di residenza in altro Comune (anche in corso di frequenza), trovano disapplicazione le riduzioni per motivi di 
reddito. Verrà applicata, pertanto, la tariffa massima.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

MMooddaalliittàà  ddii  ppaaggaammeennttoo  
L’importo della tariffa mensile viene comunicato dalla Direzione nei primi giorni del mese.  
Il pagamento può essere effettuato mediante: 

- versamento su conto corrente postale n. 15783129 intestato a: intestato a: Comune di Cuneo - Tesoreria Comunale 
- versamento su conto corrente bancario IBAN: IT  82 C 0690610202000000032346– presso Banca Regionale Europea -  

indicando nella causale del versamento la dicitura: “Versamento retta mese di _________ - minore ________Asilo Nido __________” 

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

  


