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SETTORE 3

Ufficio Pubblica Istruzione
BANDIERA BLU D'EUROPA

ULTERIORI INFORMAZIONI

RELATIVE ALLA ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA ED ALLO SPAZIO GIOCHI E ACCOGLIENZA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Si comunica  che, ai sensi del vigente regolamento comunale per i servizi educativi,  la frequenza al Nido
d'infanzia   ed allo Spazio Giochi e Accoglienza è soggetta al pagamento di una retta mensile.

Con decorrenza dal 1°  settembre 2017,  per l'anno scolastico 2017/2018, le fasce di pagamento delle rette,
e le relative tariffe sono le seguenti:

NIDO D'INFANZIA
La retta mensile è composta da una quota fissa la cui entità è stabilita in relazione alla fascia di reddito
del nucleo familiare, dovuta anche in caso di mancata frequenza del bambino, ed una quota giornaliera, il
cui pagamento  è dovuto in relazione ai giorni di effettiva presenza del bambino, se usufruisce del servizio
di mensa.

fasce di reddito ISEE  tariffa
da   0 fino a   4.800,99 1° Fascia - quota fissa  Euro   22,96
da   4.801,00 fino a   6.999,99 2° Fascia - quota fissa  Euro   78,69
da   7.000,00          fino a   8.000,00 3° Fascia - quota fissa  Euro 118,26
superiore a              8.000,00 4° Fascia - quota fissa  Euro 197,51
 
la quota giornaliera ammonta a :
Euro 6,20  fino alle ore 13  per ogni giorno di presenza nel servizio 
Euro 9,89  fino alle ore 16  per ogni giorno di presenza nel servizio 

SPAZIO GIOCHI E ACCOGLIENZA
La retta mensile è composta da una  quota fissa la cui entità è stabilita in relazione alla fascia di
reddito del nucleo familiare, dovuta anche in caso di mancata frequenza del bambino,

fasce   di reddito ISEE                                     tariffa
da 0,00 a   8.000,00                1^ fascia  -   quota fissa   Euro  103,34

superiore   a   8.000,00                                    2^ fascia   -  quota fissa     Euro 137,80 

E' previsto uno sconto del 15% sulla quota fissa per i fratelli che frequentano il nido, lo spazio giochi
o le scuole dell'infanzia comunali, statali o paritarie.

Le rette sopra indicate sono in vigore fino al 31.12.2017;  entro il  mese di dicembre verranno fissati  gli
importi per l'anno 2018, che, se modificati,  saranno oggetto di successiva comunicazione.

Per la collocazione in una delle quattro fasce di contribuzione si terrà conto del valore indicato nella
attestazione  ISEE  (per  prestazioni  agevolate  rivolte  a  minorenni)  che  dovrà  essere  consegnata
all'Ufficio Pubblica Istruzione, inderogabilmente entro il 30 settembre 2017.

      CHI  NON  PRESENTA  IL  MODULO  DELLA  DICHIARAZIONE  ISEE  ENTRO  IL  TERMINE  DATO
VERRA' COLLOCATO D'UFFICIO NELLA  FASCIA DI CONTRIBUZIONE PIU' ALTA.

 La presentazione della dichiarazione    ISEE con un valore superiore a euro 8.000,00 è facoltativa in
quanto comporta comunque l'assegnazione per il nido alla 4^ fascia  e per lo spazio giochi alla 2^ fascia.
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 La compilazione della dichiarazione ISEE è gratuita e viene effettuata unicamente presso i centri fiscali
autorizzati.

 i genitori non residenti nel Comune di Cattolica sono tenuti in ogni caso al pagamento  della quota
di contribuzione più alta .

 La frequenza è soggetta al pagamento della quota fissa fin dal  primo giorno di  inserimento del
bambino nella struttura. I versamenti relativi alle rette devono essere effettuati MENSILMENTE presso
l'ufficio Economato del Comune di Cattolica  - dal  6 al  15  di ogni mese;   un ritardo superiore a dieci
giorni darà luogo al pagamento di una indennità  di mora di euro 3,00   fino al termine  indicato nella
diffida di pagamento.

 In  caso  di  morosità  si  procederà  all'invio  di  apposita  diffida  di  pagamento  e,  in  caso  di  mancata
ottemperanza al pagamento, saranno attivate le procedure per la riscossione coattiva a mezzo ruolo, con
aggravio di oneri e interessi calcolati al tasso di interesse legale.

 Non  sarà  accettata  alcuna  richiesta  di  iscrizione  (anche  per  altri  figli)  e  re-iscrizione  per  l'esercizio
ordinario o conferma per l'esercizio estivo ai servizi educativi  da parte di coloro che risultino morosi. Il
mancato pagamento nei termini stabiliti determinerà l'esclusione dai servizi.

 Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate all’Ufficio Pubblica Istruzione con nota scritta
e  protocollata  e  comporteranno  la  cessazione  dal  pagamento  delle  quote  a  partire  dal  mese
successivo a quello della comunicazione  .

Per chiarimenti contattare l'ufficio Pubblica Istruzione (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore
13.30 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30  (martedi e giovedi mattina chiuso,  sabato chiuso) –
tel. 0541/966685 Emanuela Franchini).

Febbario 2017
Il  Dirigente 

  Dott. Rinaldini Francesco
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