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Il Comune di Sommacampagna, nel preciso intento di offrire un servizio alla comunità, ha istituito l’asilo nido 

comunale “Il Gelso di Anna” che opera nel territorio del Comune di Sommacampagna. 

Retta di frequenza: 

La retta di frequenza all’asilo nido comunale per le famiglie residenti nel Comune di Sommacampagna per un 

tempo normale (fino alle ore 16.00) è fissata in € 480,00. Ai non residenti sarà applicata la retta di € 500,00. 

Alle famiglie residenti per poter accedere alle tariffe agevolate (retta minima prevista € 215,00) per l’anno 

educativo 2021/2022  verrà richiesto unitamente alla domanda di iscrizione il nuovo ISEE (DPCM n. 159/2013) 

in corso di validità. 

Le tariffe agevolate, sconti e servizio prolungato sono dettagliati nel retro della presente nota 

informativa. 

PAGAMENTO DELLE RETTE: 

Le rette devono essere pagate per l’intero periodo di apertura dell’asilo nido, dall’ambientamento a luglio 2022 

compreso. Il versamento va eseguito entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento (esempio entro il giorno 10 di 

ottobre la retta del mese di ottobre) tramite bonifico bancario direttamente alla Cooperativa Sociale L’Infanzia 

Onlus. 

Per il solo mese di ambientamento la retta da pagare si versa entro lo stesso mese (esempio ambientamento a 

settembre pagamento entro il 30 Settembre) ed è calcolata per quote giornaliere conteggiando i giorni di 

calendario a partire dal primo giorno di ingresso al nido e computando il mese di trenta giorni. 

Quota di iscrizione e retta anticipata: 

Le famiglie devono versare solo al momento della conferma dell’ammissione al nido dei loro bambini una quota 

di iscrizione pari a € 40,00 oltre ad una retta anticipata (calcolata sulla base dell’orario normale) che verrà 

detratta l’ultimo mese dell’ultimo anno di frequenza al nido. 

Vi invitiamo a leggere con attenzione il Regolamento dell’Asilo Nido Comunale “Il Gelso di Anna” rinnovato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27.11.2017 di cui vi anticipiamo le modifiche principali: 

 Possibilità di apertura dell’Asilo Nido anche durante i periodi di vacanza su richiesta di un numero minimo di 

iscritti (art. 8) 

 Possibilità di prevedere gruppi eterogenei di bambini secondo un progetto redatto dall’ente gestore e con 

momenti d’intersezione come previsto dalla L.R. 22/02, nel caso non ci sia la possibilità di costituire gruppi 

omogenei a causa del numero ridotto di iscrizioni (art. 9) 

 Qualora i posti disponibili non venissero coperti dalle richieste pervenute alla data di scadenza del bando 

annuale, si potranno accogliere ulteriori domande durante l’anno che andranno a copertura dei posti che si 

fossero resi disponibili e non fossero stati coperti dalla lista della graduatoria annuale (art. 14) 

 Le domande in corso d’anno potranno essere accettate fino alla fine del mese di febbraio 2022 prevedendo 

un ambientamento entro marzo. (art. 14) 

 Eliminazione del bando speciale 

 L’eventuale riconoscimento di rimborsi per assenze o per ritiri saranno definite annualmente dalla Giunta 

Comunale in sede di Manovra Tariffaria  (vedi note nell’allegato modulo tariffe 2021/2022) 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

            ASS. POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI  

           Tel. 045 – 8971386 - 352  

        servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it 

 ASILO NIDO “IL GELSO DI ANNA” 

Via C. Giacobazzi 3 - Tel. 045 – 8961415 

 

 NOTE INFORMATIVE GENERALI  
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TARIFFE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 – ASILO NIDO GELSO DI ANNA 

ISEE calcolato ai sensi del DPCM N. 159/2013  in vigore dal 01/01/2015     

Verranno effettuati controlli sistematici alle dichiarazioni ISEE sulla base della Convenzione con la Guardia di Finanza GC 74/2013 

ASILO NIDO COMUNALE "IL GELSO DI ANNA"       

FASCIA ISEE DA A RETTA 

A € 0,00 € 7.000,00 € 215,00 

B € 7.001,00 € 8.000,00 € 220,00 

D € 8.001,00 € 9.000,00 € 230,00 

E € 9.001,00 € 10.000,00 € 243,00 

F € 10.001,00 € 11.000,00 € 262,00 

G € 11.001,00 € 12.000,00 € 292,00 

H € 12.001,00 € 13.000,00 € 317,00 

I € 13.001,00 € 14.000,00 € 356,00 

L € 14.001,00 € 16.000,00 € 391,00 

M € 16.001,00 € 18.000,00 € 430,00 

N € 18.001,00 € 19.449,00 € 447,00 

O € 19.500,00 € 24.999,00 € 466,00 

P € 25.000,00  e oltre  € 480,00 

 
Ai non residenti sarà applicata la retta di €  500,00 e l'eventuale agevolazione per l'orario ridotto (10%)  

ma non gli altri sconti e riduzioni qui previste. 
     
   SCONTI E RIDUZIONI RIFERITI AI SOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

 Per  FRATELLI (non cumulabile e applicabile ai soli fratelli che frequentano contemporaneamente l'asilo nido comunale) 

SECONDO 30% 
  TERZO 50% 
  QUARTO FRATELLO e successivi 100% 
  CERTIFICATI L. 104/92 con gravità 30% 
    

   Per residenti e non residenti 

   Riduzione tempo ridotto (mattino o pomeriggio) 10% 
  pre orario spot (a richiesta specifica)                            €   5,00  
    

    
RIMBORSI  PER ASSENZE  RITIRI  E  MANTENIMENTO DEL POSTO  

 
- Riduzione della retta mensile nella misura del 15% in caso di malattia certificata  per numero  
10 giorni di assenza consecutiva nei giorni di apertura del servizio esclusi i giorni festivi. 
- Ritiro con 30 giorni di preavviso: restituzione della cauzione con trattenimento del 15% della 
cauzione 
- Ritiro senza preavviso di 30 giorni: trattenimento retta anticipata 
- Per il mantenimento del posto in caso di richiesta di inserimento posticipato rispetto agli 
ambientamenti previsti: pagamento del 75% della retta mensile. 
 

PROLUNGAMENTO ASILO NIDO 
 N° POMERIGGI SETTIMANALI                            16:30         17:30 

 1 pomeriggio/sett € 15,00 € 20,00 
 2 pomeriggio/sett € 18,00 € 36,00 
 3 pomeriggio/sett € 21,00 € 49,00 
 4 pomeriggio/sett € 25,00 € 56,00 
 5 pomeriggio/sett € 27,00 € 68,00 
 singolo pomeriggio a richiesta € 7,00 € 10,00 
 1 singolo pomeriggio a  richiesta dalle 13.00 alle 16.00: € 10,00 

   

   L'orario prolungato sarà attivato con un numero di 5 bambini preferibilmente dai 12 ai 36 mesi.  

E' possibile variare il numero dei pomeriggi comunicandolo entro il giorno 20 del mese precedente la variazione della richiesta.  

Saranno accettate le richieste di prolungamento orario al bisogno pagando la singola prestazione  

dopo aver verificato la disponibilità dei posti 
 

     

    


