COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

TARIFFE ASILO NIDO COMUNALE
Emanuela Setti Carraro
La Giunta Comunale, ha approvato le seguenti tariffe dell’Asilo Nido (Deliberazione n. 183 del 30.11.2009 e
Del. G.C. n. 49/2016 - Carta del Servizio, G.C. 43 del 15.7.2019,5080 del 16.7.2019):

Frequenza

Tariffa mensile asilo nido

PART – TIME
Mattina (ore 7,30 – 13,00)
oppure pomeriggio (ore 12,30 – 18,30)

€ 321,82

FULL-TIME
(ore 7,30 – 18,30)

Tariffa fissa Non residenti*

€ 536,36
Come da eventuale
Convenzione tra i Comuni.

* I nuclei familiari non residenti potranno accedere al servizio solo in presenza di una Convenzione
precedentemente approvata con il Comune di residenza dei genitori che garantisca il pagamento del costo
del bambino per l’Ente, quale risulta dal consuntivo delle spese dell’asilo nido dell’anno precedente (Carta
del Servizio - art. 10).
L'iscrizione al servizio è consentita alle famiglie con ISEE pari o superiore a € 7.861,00 quale soglia di
reddito minimo vitale, di cui alla determinazione del Comune di Melzo – Settore Piano di Zona Sociale n. 6
del 12.3.2013, di cui il Comune di Vignate fa parte. Non potranno essere ammesse al nido

famiglie con ISEE inferiore ad Euro 7.861,00.
Sarà possibile richiedere una prestazione agevolata in presenza di ATTESTAZIONE ISEE di entrambi i
genitori compresa fra 7.861,00 e 15.000 Euro, come segue:

ISEE ORDINARIO O CORRENTE
Indicatore della situazione economica
equivalente
Da € 7.861,00 a € 15.000,00

Oltre 15.000,00 Euro

Tariffa mensile asilo nido
€ 151,80 + 3,80%
sulla parte eccedente € 5.000,00
€ 536,36

In caso di frequenza part-time la tariffa mensile dovrà essere personalizzata come nello specchietto sopra
riportato ed abbattuta del 40%.
L’Ufficio Istruzione sito presso la Biblioteca Comunale di Via Fermi, 43 è disponibile per fornire preventivi
personalizzati (tel. 02/95080865 – email istruzione1@comune.vignate.mi.it).
Si rinvia alla consultazione della Carta del Servizio (Del. di G.C. n. 49/2016) per ogni altra informazione e
disponibile sul sito comunale www.comune.vignate.mi.it – Servizi Asilo Nido.
Ai sensi dell'art. 18 della Carta del Servizio – Del. G.C. n. 49/2016 – l'istanza dovrà essere corredata da
una caparra pari ad Euro 100,00 come da schema sotto indicato.
Detta caparra sarà considerata quale anticipo a valere sulla prima mensilità e, in caso di ritiro dell'iscrizione
da parte della famiglia, sarà trattenuta dall'Ente mentre in caso di non iscrizione da parte dell'Ente l'importo
sarà
restituito.

In caso di mancata presentazione della caparra unitamente all'istanza di iscrizione
non sarà possibile procedere all'istruttoria della pratica e la domanda d'iscrizione
sarà archiviata d’ufficio.

Periodo di presentazione
della domanda

Caparra 100,00 Euro

Mese indicativo di
inserimento al nido

1 febbraio – 31 maggio

Allegare caparra 100,00 € all'istanza e
consegnare contestualmente
al Protocollo Comunale

Da settembre

1 giugno – 30 settembre

Allegare caparra 100,00 € all'istanza e
consegnare contestualmente
al Protocollo Comunale

Da novembre

1 ottobre – 31 gennaio

La caparra dovrà essere pagata solo ed
esclusivamente nel periodo tra
il 1° e 30 gennaio e consegnata al
Protocollo Comunale.
In caso contrario la domanda
verrà archiviata d'ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
D.ssa R. Collodi

Da marzo

