
CONTRIBUTO MENSILE A CARICO DELLE FAMIGLIE
PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023

La Giunta comunale – con deliberazione n. 15 del 22/02/2022 – ha determinato come segue gli importi delle rette
mensili di frequenza all’Asilo Nido comunale per l’anno 2022/2023
 
(ATTENZIONE: le colonne contrassegnate con il numero 2 indicano la retta da applicare in caso di fratello/i
contemporaneamente frequentante/i):

A1 A2 B1 B2 C1 C2
VALORE ISEE
(eventualmente

ridefinito, ove ricorra
il caso)

TEMPO
PIENO

CLASSICO

FRATELLO
FREQUEN-

TANTE

PART-TIME
MATTINO

FRATELLO
FREQUEN-

TANTE

PART-TIME
POMERIGGIO

FRATELLO
FREQUEN-

TANTE

DA € 17.000,01 
(retta MASSIMA) € 486,00 € 340,00 € 337,00 € 270,00 € 289,00 € 246,00

DA € 15.000,01 A
€ 17.000,00 € 417,00 € 292,00 € 313,00 € 251,00 € 267,00 € 227,00

DA € 12.000,01 A
€ 15.000,00 € 389,00 € 273,00 € 285,00 € 228,00 € 238,00 € 202,00

DA € 9.000,01 A 
€ 12.000,00 € 343,00 € 240,00 € 261,00 € 209,00 € 216,00 € 183,00

DA € 7.000,01 A 
€ 9.000,00 € 283,00 € 198,00 € 237,00 € 189,00 € 189,00 € 161,00

FINO A € 7.000,00 
(retta MINIMA) € 243,00 € 171,00 € 213,00 € 171,00 € 166,00 € 141,00

Le agevolazioni tariffarie spettano esclusivamente a favore dei nuclei residenti nel Comune di Cornedo Vicentino
(ovvero a favore del bambino che risulti residente a Cornedo Vicentino anche con uno solo dei genitori).  I non
residenti sono tenuti in ogni caso al pagamento della retta massima (fatta salva solo l’applicazione delle riduzioni
previste per eventuali assenze per malattia certificata).

Esclusivamente per il caso di frequenza a tempo pieno (importi di cui alle colonne A1 e A2), è prevista un’ulteriore
riduzione della retta mensile spettante in misura pari al 5% per ogni altro fratello minore convivente con il bambino
iscritto, diverso dal fratello che sia eventualmente contemporaneamente frequentante, ai sensi dell’art. 14, comma 4
del nuovo Regolamento.

L’applicazione delle agevolazioni tariffarie eventualmente spettanti per l’anno educativo 2022/2023 per la frequenza
al  Nido è subordinata all’assenza o al  ripianamento di  eventuali  morosità  pregresse, e  ha decorrenza dal  mese
successivo alla  dimostrazione dell’avvenuto pagamento,  con esclusione di  recuperi  o compensazioni  per i  mesi
precedenti.

Per il  servizio di prolungamento pomeridiano (ore 16.00/18.00), la quota aggiuntiva mensile non è soggetta ad
alcuna riduzione ed è stata fissata in € 45,00 mensili.

Sono stati confermati come segue gli importi delle quote da versare per l’iscrizione per l’anno educativo 2022/2023:
a) tassa di iscrizione €  30,00 
b) deposito cauzionale € 100,00 

L’accesso  alle  agevolazioni  in  base  al  valore  dell’attestazione  ISEE  in  corso  di  validità  avviene  su
presentazione di apposita domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – tel. 0445/450469.

Si richiama l’attenzione al Regolamento di funzionamento del Nido, pubblicato integralmente sul sito istituzionale
del comune www.comune.cornedo-vicentino.vi.it, ed in particolare agli articoli 12 e 14.
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