
 

Modalità di gestione e di applicazione della 

riduzione delle rette. 
 

 

PREMESSA 

 le rette-quota fissa mensile vengono ridotte a tutti coloro che già utilizzano il 

servizio e che in futuro utilizzeranno, previa presentazione della domanda e 

relativa documentazione; 

 la riduzione verrà applicata dal primo mese di frequenza e con la 

presentazione della documentazione richiesta e fino all’esaurimento dei fondi 

disponibili, pari ad €5.000,00; 

 

Relativamente  alla modalità di applicazione della riduzione si applicano i 

seguenti criteri: 

 

REQUISITI GENERALI 

Requisiti generali per l’accesso alla riduzione: 
o essere genitori di figli, di età non superiore ai tre anni, che frequentano 

l’Asilo Nido Comunale “Primi Passi”; 

o soglia ISEE del nucleo familiare non superiore a € 30.000,00 (euro 

trentamila/00); 

la riduzione della retta rimarrà in essere fino all’esaurimento del fondo reso 

disponibile dal Comune e comunque non oltre il termine dell’anno 

educativo. L’importo reso disponibile dal Comune verrà comunicato 

annualmente prima dell’inizio dell’anno educativo o dal momento in cui 

tale risorse verranno rese disponibili. 

 

REQUISITI ECONOMICI 
o Possono accedere al beneficio i nuclei che si trovino nella situazione 

economica – determinata applicando la disciplina dell’Indicatore della 

Situazione Economica (ISEE), di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (e 

successive modifiche ed integrazioni), come modificato dal decreto 

legislativo 3 maggio 2000, n. 130, ed ai relativi decreti attuativi – non 

superiore alla soglia di € 30.000,00 (trentamila). 

o La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è 

determinata con riferimento al nucleo familiare di appartenenza. Il nucleo 

familiare di appartenenza è composto dallo stesso richiedente e da tutti 

coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultino nel suo 

stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. 

o Le riduzioni saranno concesse sulla base di una graduatoria, determinata 

in base all’indicatore ISEE, dal valore più basso al più alto, fino a 

concorrenza della disponibilità di fondi concessi all’ente gestore. 

L’importo delle riduzioni approvate rimarrà invariato per l’intero anno 

educativo, indipendentemente da variazioni che possono intervenire 

sull’ISEE.  

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA 

Per fruire del beneficio è richiesta la presentazione della seguente 

documentazione: 
o domanda d’ammissione alla riduzione della retta diretta all’Ente gestore; 

o dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità, attestante la situazione 

economica del nucleo familiare (I.S.E.E.); 

o copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità , in corso di 

validità , del dichiarante (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000). 

 

IMPORTI DEI CONTRIBUTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La riduzione della retta - quota fissa (è escluso dalla riduzione l’importo 

della presenza giornaliera e dell’iscrizione) per i nuclei nei quali siano 

presenti bambini che frequentano l’asilo nido comunale sarà 

determinato nella misura del 20% per importi ISEE inferiori ad 

€15.000,00; nella misura del 15% per importi ISEE compresi tra 

€15.000,01 e €25.000,00; nella misura del 5% per importi ISEE 

compresi tra €25.000,01 e €30.000,00. Per i non residenti le riduzioni 

su indicate vengono ridotte del 50%, pertanto lo sconto sarà 

determinato nella misura del 10% per importi ISEE inferiori ad 

€15.000,00; nella misura del 7,5% per importi ISEE compresi tra 

€15.000,01 e  €25.000,00; nella misura del 2,5% per importi ISEE 

compresi tra €25.00,01 e €30.000,00. 

 

VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente 

del richiedente la concessione che le ha sottoscritte e, in caso di falsa 

dichiarazione, si applicano le disposizioni penali in materia. Ferme restando le 

responsabilità penali, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente ricevuti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

San Donà di Piave, 07/03/2018 


