Città di Alessandria
Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca
Servizio Sistema Educativo Integrato

SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA COMUNALE
CONDIZIONI GENERALI
1.

La retta mensile è comprensiva del Servizio di Refezione.
La retta mensile è commisurata al valore ISEE risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità.
La mancata presentazione dell’attestazione ISEE determina l’attribuzione della retta massima.
Relativamente ai non residenti nel Comune di Alessandria, si specifica che la retta mensile applicata è pari alla
massima.

2.

La retta mensile deve essere versata entro il giorno cinque di ogni mese. In caso di mancato versamento, il
Comune provvederà alla riscossione delle somme dovute avvalendosi della procedura coattiva prevista, nonché
alla conseguente sospensione del Servizio.

3.

Le tariffe mensili sono applicate per tutti i mesi di durata del Servizio, indipendentemente dalle festività, delle
quali si è già tenuto conto nella definizione delle rette.

4.

Il periodo di inserimento nei nidi d’infanzia è equiparato alla normale frequenza, pertanto la retta mensile verrà
calcolata ed addebitata dalla data di inizio dell’inserimento, risultante da apposita comunicazione.

Nel caso di assenza certificata esclusivamente per motivi di salute, sono previste le seguenti riduzioni della retta
mensile:
- 10% per assenze protrattesi per oltre 10 giorni consecutivi;
- 30% per assenze protrattesi per oltre 20 giorni consecutivi, per ogni mese di assenza.
La richiesta deve essere inviata via mail al Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca, corredata
dal certificato medico, entro 5 giorni dalla data di rientro al nido ai seguenti indirizzi:
alessiamaria.zavattaro@comune.alessandria.it
giuseppina.vullo@comune.alessandria.it

5.

Non saranno accolte richiesta tardive, presentate oltre il suddetto termine.
I relativi importi verranno detratti dalla retta del mese successivo.
6.

Il servizio di apertura dei Nidi d’Infanzia, per il periodo estivo (mese di luglio), è disciplinato con separati
provvedimenti.

7.

In caso di rinuncia al servizio è necessario presentare una dichiarazione scritta al. Settore Trasparenza, Politiche
Educative, Culturali e Biblioteca – ufficio Coordinamento Pedagogico

8.

L’esenzione dal versamento della retta mensile decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della
rinuncia. In assenza di tale comunicazione le rette mensili saranno comunque dovute e addebitate.

9.

Nel caso in cui nel corso dell’anno scolastico si dovessero verificare fatti o circostanze, attinenti ad una variazione
significativa del reddito familiare e/o del numero del componenti del nucleo stesso, che modifichino
sostanzialmente la situazione dichiarata, su richiesta dell’interessato, è possibile richiedere il ricalcolo della retta
mensile, presentando un ISEE aggiornato che tenga conto delle variazioni.( ISEE CORRENTE)
La nuova retta decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta di ricalcolo. In attesa
dell’esito della richiesta, che avverrà entro 30 giorni, deve essere versata la retta già addebitata.

