
Come da Regolamento Comunale di Asilo Nido e Carta dei Servizi (D.C.C. n. 13 del 
27.03.2019 e ss.mm.ii)  

 
ART. 8 LE RETTE DI FREQUENZA 
…Omissis… 
A decorrere dalla data dell’inserimento (che dura circa due settimane), l’utente è tenuto a pagare 
con la seguente modalità: 
· Inserimento al Nido dalla 1^ settimana pagamento retta per intero 
· Inserimento al Nido dalla 2^ settimana pagamento retta per il 70% 
· Inserimento al Nido dalla 3^ settimana pagamento retta per il 50% 
· Inserimento al Nido dalla 4^ settimana pagamento retta per il 35% 
 
ART. 10 RIDUZIONI DELLE RETTE E SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
La retta è ridotta del 25% per la frequenza della sola mezza giornata (7.00-13.00) 

La retta è ridotta del 30% per ciascuno dei fratelli oltre al primo. 

La retta è ridotta del 30% in caso di assenza certificata esclusivamente per motivi di salute (attraverso certificazione medica 
attestante il periodo di malattia) della durata di almeno 10 giorni di attività dell’Asilo Nido (dal Lunedì al Venerdì), anche non 
consecutivi.  

In caso di assenza totale per un mese consecutivo, l’utente è tenuto a pagare 1/3 della quota mensile.  

La quota mensile sarà assoggettata ad arrotondamento all’unità inferiore o superiore ad €. 0,50. 

Il servizio post asilo (dalle 16.30 alle 18.00) avrà una quota fissa stabilita dalla Giunta in sede di approvazione tariffe a 
prescindere dalla fascia ISEE di appartenenza e indipendentemente dalle assenze. 

Non sono previste riduzioni in caso di chiusura del servizio per festività come indicate nel calendario scolastico annuale, per 
scioperi del personale o per altre cause di forza maggiore e comunque non superiori a 15 giorni in un mese. La retta è sospesa nel 
solo mese di Agosto.  

La retta deve essere versata entro i primi cinque giorni del mese cui si riferisce la frequenza, pertanto eventuali riduzioni relative 
ad assenze verranno conguagliate nel mese successivo. 

L’utente regolarmente iscritto per il primo anno è tenuto a corrispondere la retta dal 1° giorno di inserimento e sino a fine anno 
scolastico. In assenza di dimissioni negli anni successivi al primo la retta ridotta dovrà essere corrisposta per l’intero anno 
scolastico anche in assenza di frequenza. 

 

TARIFFE IN VIGORE 

 

DA SETTEMBRE 2017 

 

Delibera di Giunta Comunale 

n. 17 del 15/03/2017 

  
 
 
 
 
 
 
Delibera di giunta n.34 del 23/05/2022 
 
 
Per gli utenti non residenti sono inoltre previste le seguenti ipotesi: 

• Utente non residente, che proviene da un Comune Convenzionato: l’utente corrisponde la retta di € 440,00 prevista per i 
non residenti, come da  Delibera della Giunta Comunale n. 17/2017 del 15 marzo 2017, e il Comune di residenza integra 
fino a copertura integrale della retta massima, corrispondente all’importo aggiudicato in sede di gara per la concessione 
dell’asilo nido, pari a €535,12 

• Utente non residente, che proviene da un Comune Convenzionato in base alle medesime fasce ISEE previste per i 
residenti di Arquata Scrivia: l’utente corrisponde la retta in base alla fascia ISEE di appartenenza, il Comune di residenza 
integra la retta fino a copertura integrale della retta massima, corrispondente all’importo aggiudicato in sede di gara per la 
concessione dell’asilo nido pari a €535,12 

 

FASCE ISEE 
RETTA 

MENSILE 
DA 

SETT.  
2017 DA A 

0 3.000,00 € 55,00 
3.001,00 6.400,00 € 115,00 
6.401,00 9.100,00 € 135,00 
9.101,00 12.400,00 € 210,00 

12.401,00 14.100,00 € 290,00 
14.101,00 20.100,00 € 350,00 
20.101,00 25.300,00 € 360,00 

  Oltre €. 
25.301,00  € 415,00 

  
Utenti non 

residenti non 
convenzionati  € 535,12 


