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ASILO NIDO “ORESTE E PIERO BOSSI” 
RIEPILOGO DISPOSIZIONI RELATIVE AI COSTI DI FREQUENZA  

 

CALCOLO  
DELLA 
TARIFFA 

La tariffa mensile viene calcolata sulla base dell’ISEE in corso di validità. L’importo ottenuto viene 
diviso per 21 giorni (= mese teorico). 

La tariffa viene ridotta UNICAMENTE in caso di sospensione del servizio in occasione di periodi di 
vacanza (Natale, Pasqua, ponti), sciopero del personale, ecc., e solo se comportante una 
diminuzione dei giorni di apertura rispetto a 21. 

In tutti gli altri casi viene comunque applicata la tariffa mensile intera. 

L’importo eventualmente dovuto per il servizio post-nido NON viene parametrato ai giorni di 
presenza/apertura ma consiste nella quota fissa mensile forfetaria di € 40,00. 

N.B. La tariffa è dovuta per l’intero periodo di apertura del servizio, incluso tutto il mese di 
luglio, indipendentemente dalla frequenza. 

TERMINI DI 
PAGAMENTO  

Di norma, entro il giorno 10 di ogni mese viene comunicato alle famiglie l’importo della tariffa da 
versare per il mese in corso. 

Il pagamento deve essere effettuato entro i 15 giorni successivi alla data di emissione delle note 
informative. 

L’indicazione del termine per il saldo dell’importo dovuto viene riportato sulle note informative 
ed esposto nelle bacheche agli ingressi del Nido.  

Per ragioni contabili, la retta del mese di dicembre ha scadenza fissa anticipata per il pagamento, 
di norma nel giorno 10 dello stesso mese. 

MODALITA’ 
DI 
PAGAMENTO 

E’ possibile effettuare il pagamento:  

 presso il Tesoriere, Banco Popolare di Milano SpA,  

 tramite bonifico alla Tesoreria comunale -  Banco BPM – Gallarate Piazza Garibaldi n.6/7 
sul c/c intestato a “Comune di Cardano al Campo”, con le seguenti coordinate: IBAN:    

              IT10F0503450240000000008077 
 

RIDUZIONI 
TARIFFA 

Ambientamento: la retta è dovuta per intero, a partire dalla data di ammissione al servizio, 
indipendentemente dal numero di ore di permanenza. 

Malattia: a fronte della presentazione all’ufficio Istruzione del Comune del certificato del 
pediatra o di altro medico curante, che attesta data di inizio e data di termine della malattia, 
viene applicato uno sconto del 20% per ogni giorno di assenza. 

Part-time: per frequenza part-time (dalle 7.30 alle 12.30), viene applicata la riduzione del 35% 
della tariffa. Il buono pasto è dovuto per intero. 

Fratelli: In caso di contemporanea frequenza di due o più fratelli appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, la retta per la frequenza del secondo o successivo bambino è ridotta del 50%. Il buono 
pasto è dovuto per intero. 

Assenze per motivi diversi dalla malattia: non sono previste riduzioni della tariffa per le assenze 
dal servizio, anche prolungate.  
 



 

 
 

PAGAMENTO 
BUONI 
PASTO 

I buoni pasto devono essere pagati anticipatamente rispetto al consumo attraverso la ricarica 
del codice PAN. 
Il pagamento può essere effettuato presso:  

RIV. TABACCHI di Aletti Manuela - Via G. Matteotti, 41  contanti e bancomat 
FARMACIA dott. PALLONE- Via G. da Cardano, 16 contanti e bancomat 
ASSP -  Sede Farmacia - Piazza Mazzini, 13  contanti e bancomat 
ATM di INTESA SAN PAOLO  contanti e bancomat 
Per eventuali commissioni relative al pagamento con modalità “bancomat”: informazioni presso 
gli esercizi indicati. Non sono abilitati pagamenti con carta di credito. 
Si consiglia di conservare le ricevute delle ricariche effettuate, in quanto unica prova 
dell’avvenuto pagamento in caso di contestazione. 

Pagamento on line: con credenziali e password trasmesse dall’Ufficio Istruzione 

educativi@comune.cardanoalcampo.va.it 

QUOTA 
ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione di Euro 60,00 verrà restituita alle famiglie al termine della frequenza al 
servizio, previa verifica dell’avvenuto saldo di ogni importo dovuto. 

RITIRI IN 
CORSO 
D’ANNO 

Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento: 

I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ogni mese.  
A tal fine farà fede unicamente la data di ricevimento al Protocollo generale: 

a) per dimissioni presentate dal 1° al 15 del mese:  
- la frequenza è ammessa fino al 30/31 del mese (28/29 per febbraio) 
- il pagamento della retta compete per il mese intero (anche in caso di non frequenza); 

b) per dimissioni presentate dal 16 al 30/31 del mese (28/29 per febbraio): 
- la frequenza è ammessa fino al giorno 15 del mese successivo 
- il pagamento della retta compete (anche in caso di non frequenza) nella misura del 50% 
della retta piena del mese successivo. 

 

Se i termini di scadenza sopraindicati coincidono con un giorno di chiusura dell’ufficio Protocollo 
del Comune, la scadenza si intende prorogata al primo giorno utile immediatamente successivo. 

La quota forfetaria mensile per ritiro anticipato dal servizio con ultimo giorno di frequenza 
previsto oltre il 15 maggio, è pari alla retta dei mesi rimanenti, fino al mese di luglio compreso, 
maggiorata del 20%. 

FREQUENZA 
ANNI 
SUCCESSIVI 

L’ammissione alla frequenza agli anni successivi a quello di inserimento avviene 
automaticamente. Non è quindi necessario presentare una nuova domanda di ammissione. 

CAMBIO 
RESIDENZA 

Per continuità educativa, il minore frequentante l’Asilo Nido che trasferisca la propria residenza 
in altro comune, potrà frequentare la struttura fino al termine dell'anno educativo (mese di 
luglio), con applicazione della tariffa prevista per i non residenti. 

 


