TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
ASILI NIDO COMUNALI DI VENARIA REALE
Tariffe in vigore deliberate dall’Amministrazione Comunale (Delibera n. 111 del 17/07/2014).
Le tariffe sono soggette a variazioni.

SERVIZIO NIDO FULL TIME ( ore 10 di servizio giornaliere)
Intervallo isee

Intervallo di tariffe

Uguale/inferiore € 2.000,00

€ 128,46

Da € 2.001,00 a € 13.000,00
Da € 13.001,00 a € 20.000,00
Da € 20.001,00 a € 26.000,00
Da € 26.001,00 a € 35.000,00
Da € 35.001,00
Non residenti

€ 128,46 - € 321,14
€ 321,14 - € 374,67
€ 374,67 - € 438,90
€ 438,90 - € 471,01
€ 471,01
€ 513,83

Equazione
Tariffa =
0,01751853 x valore Isee + 93,40293138
0,00764737 x valore Isee +221,72026042
0,01070657 x valore Isee +160,52547765
0,00356866 x valore Isee + 346,10771436

SERVIZIO NIDO PART TIME (ore 6 di servizio giornaliere)

Intervallo isee

Intervallo di tariffe

Uguale/inferiore € 2.000,00

€ 83,50

Da € 2.001,00 a € 13.000,00
Da € 13.001,00 a € 20.000,00
Da € 20.001,00 a € 26.000,00
Da € 26.001,00 a € 35.000,00
Da € 35.001,00
Non residenti

€ 83,50 - € 208,74
€ 208,74 - € 240,86
€ 240,86 - € 283,68
€ 283,68 - € 310,44
€ 310,44
€ 353,25

Equazione
Tariffa =
0,01138666 x valore Isee + 60,71680937
0,00458842 x valore Isee + 149,08934353
0,00713772 x valore Isee + 98,09632549
0,00297389 x valore Isee +206,35302698

•

Le tariffe del servizio asilo nido sono determinate secondo un sistema personalizzato in funzione della specifica
situazione economica della famiglia. Le famiglie residenti, in relazione alle nuove normative, possono presentare
l’Attestazione ISEE presso l’Ufficio Welfare dell’ASM per il calcolo della quota.

•

La verifica della scadenza dell’Attestazione ISEE e quindi la presentazione del relativo aggiornamento deve essere
a cura delle famiglie. In caso di scadenza dell’Attestazione ISEE e senza presentazione del nuovo documento
viene applicata la quota massima.

•

Per il secondo figlio (e oltre) iscritto al medesimo servizio è prevista una riduzione del 25% della tariffa. La
riduzione è applicata solo ai residenti.

•

Per i nuclei residenti con 3 o più figli in età scolare (0 – 25 anni) è prevista la riduzione del 10% per il primo figlio
anche nel caso in cui sia l’unico del nucleo ad utilizzare uno o più servizi scolastici comunali. E’ necessario farne
richiesta presso l’Ufficio Welfare dell’ASM e compilare il relativo modulo di autocertificazione. La richiesta deve
essere riconfermata annualmente. Ogni variazione in corso d’anno deve essere regolarmente comunicata.

•

Eventuali esenzioni sono concesse ai residenti segnalati e debitamente documentati dal competente Consorzio
Territoriale (CISSA) previo parere favorevole espresso dalla Direzione Aziendale.

•

La riconferma al servizio per l’anno successivo avviene previa verifica della mancanza di insoluti.

•

Eventuali cambi di residenza rispetto all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione devono essere prontamente
comunicati.
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CALCOLO DELLA QUOTA
Calcolo della retta mensile: quota fissa A) + quota variabile B)
A) quota fissa mensile: corrispondente al 75% della tariffa e non riducibile
B) quota variabile mensile: è legata alle presenze e riguarda il rimanente 25% della tariffa; Ia base di calcolo è
costituita dal 25% della tariffa suddivisa per 20 (n. medio delle presenze mensili) e successivamente
moltiplicata per il n. di giorni di presenza effettivi.
Ammissioni al nido: Ia tariffa decorre dalla data fissata per l'inserimento (art. 13 del regolamento comunale
servizio nido)

SERVIZIO PRE E POST NIDO
Tariffa unica residenti e non residenti € 37,47 mensili per ora di servizio.
La tariffa non è frazionabile in base alla presenza.

PAGAMENTO RETTE
È possibile provvedere al pagamento delle quote relative ai servizi usufruiti presso gli asili nido Banzi, Andersen,
Micronido Banzi e Collodi secondo le seguenti modalità:
1.
Ufficio Welfare dell’Azienda Speciale Multiservizi
Modalità di pagamento: contanti, assegno bancario, bancomat, carta di credito

2.

codice IBAN IT 31 N 02008 31110 000000799045
Bonifico bancario su Unicredit:
Causale di pagamento: numero fattura – cognome/nome intestatario fattura - mese/anno
3.
Bonifico bancario su Banca Sella: codice IBAN IT 21 Y 03268 31110 052850859630
Causale di pagamento: numero fattura – cognome/nome intestatario fattura - mese/anno

Si ricorda che in base all’art. 13 comma 2 del Regolamento Generale per la Gestione ed il Funzionamento degli Asili
Nido Comunali e dei Servizi per la Prima Infanzia, la frequenza dei minori presso gli asili nido è subordinata al saldo
delle fatture dovute entro le scadenze indicate in fondo al documento.

UFFICIO WELFARE c/o AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI - Viale Buridani 56, Venaria Reale
Orari di apertura: da lunedì a giovedì
8.30 - 12.30
15.30 - 18.00 venerdì
8.30 - 12.30
www.asmvenaria.it - welfare@asmvenaria.it
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