
RETTE ASILO NIDO 

A seguito gara aperta per la concessione della gestione dell’Asilo Nido  periodo dal 
01/09/2018 al 31/07/2023 si comunica che il servizio è stato affidato a coop. Eureka!  

o Rate mensili tempo pieno € 639,98 ( ossia mensilmente € 609,50 + IVA 5% ) 
inclusi i pasti  
Ingresso tra le 7,30 e le 9,00 Uscita tra le 16,00 e le 18,00        
o Rate mensili tempo parziale (mattina o pomeriggio) € 515,18 (ossia 80,5% 
della retta Full Time)  inclusi i pasti  
Ingresso mattina tra le 7,30 e le 9,00 Uscita tra le 13,30 e le 14,00                           
Ingresso pomeriggio tra le 11,30 e le 12,00 Uscita tra le 16,00 e le 18,00 
  
Le tariffe mensili deliberate per l’a.s. 2018/2019 per i bambini con entrambi i 
genitori residenti, previa presentazione domanda entro il 20 settembre 2018 
prevedendo le seguenti rette: 

QUOTE  A  CARICO  DELLA  FAMIGLIA 
 

Retta  tempo pieno  Retta  tempo parziale 
(mattina o pomeriggio) 

Fascia ISEE 

Euro 398,00  
pasti inclusi 

Euro 320,00  
pasti inclusi 

Da 0 a 14.695,00 

Euro 448,00 
pasti inclusi 

Euro 360,00 
pasti inclusi 

Da 14.696,00 a 
19.000,00 

Euro  498,00 
pasti inclusi 

Euro 400,00 
pasti inclusi 

Da 19.001 a 23.000,00 

Nessun bonus retta  
€ 639, 98 

Nessun bonus retta  
€ 515,18 

Oltre 23.001 

 

 
A seguito gara – BONUS  COMUNALE assegnato nei limiti di Bilancio 
 

Bonus per tariffa a 
tempo pieno  

Bonus per tariffa a 
tempo parziale 
(mattina o pomeriggio) 

Fascia ISEE 

Euro 241,98 Euro 195,18 Da 0 a 14.695,00 
Euro 191,98 Euro 155,18 Da 14.696,00 a 

19.000,00 
Euro 141,98 Euro 115,18 Da 19.001 a 23.000,00 
Nessun bonus Nessun bonus Oltre 23.001 

 
In caso di due figli frequentanti per il primo si applica il bonus in base all’ISEE, 
per il secondo si darà un bonus pari al 50% della retta intera. 
La frequenza in modalità tempo parziale flessibile e PART-TIME (orario 8.30-
12.30 fisso) non da diritto all’accesso al Bonus Nido Comunale. 

 


