
      CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 

                       UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI  

                    ASILO NIDO COMUNALE 
                                             Via Italia 5 – San Mauro Torinese  

 

  TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Le fasce I.S.E.E. e le quote mensili di frequenza in vigore per l’anno scolastico 2019/20  sono: 
 

VALORE I.S.E.E.  Tempo Pieno 
1° figlio 

Tempo Pieno 
2° figlio  # 

Part-time 
1° figlio 

Part-time 
2° figlio  # 

TARIFFA  
MINIMA *  

Fino ad un I.S.E.E. di € 3.100,00 
 

255,00 155,00 210,00 155,00 

115,00 

Da un I.S.E.E. di   € 3.100,01 
fino a € 6.000,00 300,00 180,00 235,00 180,00 

Da un I.S.E.E.  
di € 6.000,01 fino a €  10.000,00 345,00 200,00 255,00 200,00 

Oltre un I.S.E.E.  di  €10.000,01 
385,00 220,00 275,00 220,00 

 
# riduzione della retta per il secondo figlio qualora una famiglia abbia due figli che frequentano contemporaneamente il 
nido comunale e/o  in convenzione. 
 
* E’ prevista l’applicazione della tariffa minima per: 
- minori in affidamento familiare – debitamente documentato – residenti in San Mauro T.se a prescindere dalla 

residenza della famiglia affidataria e non residenti purchè la famiglia affidataria sia residente in San Mauro T.se, 
indipendentemente dal valore I.S.E.E., previo provvedimento del Dirigente 

- minori ospiti presso strutture socio-assistenziali presenti sul territorio sanmaurese, dalle stesse segnalati e debitamente 
documentati,  indipendentemente dalla residenza e dal valore I.S.E.E., previo provvedimento del Dirigente 

- minori appartenenti a famiglie residenti in San Mauro T.se per le quali i Servizi Sociali di zona attestano la situazione 
di grave disagio economico, fatta salva l’approvazione con atto del Dirigente e la presentazione di attestazione 
I.S.E.E., purchè di valore non superiore alla seconda fascia, verificata a campione. 

 
La riduzione della retta è subordinata alla presentazione, entro il 30 settembre 2019 o comunque 
entro il mese di inizio della frequenza per i bambini inseriti in corso d’anno scolastico, all’ufficio Servizi 
Educativi del Comune, negli orari di apertura presso il Palazzo comunale o con invio tramite e-mail o 
fax, di apposita istanza; all'interno di tale istanza andranno indicati  tutti i dati necessari per 
l’individuazione tariffaria (es. I.S.E.E.: importo, validità, ecc. ecc.), allegando la documentazione 
necessaria prevista. Qualora l’istanza sia presentata, per bambini già frequentanti, in corso d’anno, 
l’applicazione della quota ridotta decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda, 
laddove accolta. 
L’istanza di riduzione sarà oggetto di approvazione, per l’intero anno scolastico di riferimento, con 
determinazione dirigenziale, verificato il possesso dei prescritti requisiti.  
In caso di assenza della specifica domanda, sarà automaticamente applicata la quota massima. 
 

E’ prevista l’esenzione della retta per il terzo figlio qualora una famiglia abbia tre figli che frequentano 
contemporaneamente il nido comunale e/o in convenzione. 
 

E’ previsto il rimborso nei seguenti casi: 
� € 2,00 per ogni giorno di assenza 
� 1/20  della retta mensile spettante per ogni giorno feriale di chiusura del servizio  (es: periodo 

natalizio e pasquale) 
� rimborso onnicomprensivo del 30% della retta, non cumulabile,  sulla tariffa spettante qualora un 

bambino sia assente per un intero mese solare 
� per il periodo di inserimento al nido (2 settimane) in cui non vi è frequenza a tempo pieno, è 

applicata a tutti i frequentanti la tariffa del tempo parziale. Per i casi sociali ovvero laddove si 
applica la quota minima (*), la tariffa da corrispondere per il mese in cui avviene l’inserimento è 
ridotta del 20%. 

 

Per ulteriori chiarimenti contattare le educatrici dell’asilo nido al n° 011/ 822.48.95 e/o l’ufficio Servizi 
Educativi (tel. 011/822.80.90-85-70-43-41). 


