
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE
ANNO 2016 SERVIZI MENSA TRASPORTO E SERVIZI EDUCATIVI 
 
 

TARIFFE ANNO 2016
NID D’INFANZIA  “IL GALEONE DORATO”

 DI CASTELDELBOSCO E “PETER PAN”
 DI SAN ROMANO

 
  
Tariffe per i residenti:
  

PACCHETTI ORARI TARIFFE BASE
6 ORE € 271,00
7 ORE € 316,00
8 ORE € 361,00
9 ORE € 406,00

 
 
Tariffe per i non residenti:
 

PACCHETTI ORARI TARIFFE BASE
6 ORE € 352,00
7 ORE € 411,00
8 ORE € 470,00
9 ORE € 528,00

 Prestazione agevolata:
1) 1)       su richiesta dell’utente contestualmente alla presentazione della domanda;
2) 2)       criteri per l’accoglienza:
        tariffa minima 50% della tariffa base
        I.S.E.E. > €. 22.000,00 - il costo è totalmente a carico del richiedente e non è possibile 

accogliere la riduzione
        I.S.E.E. < € 6.000,00  - si pone a carico dell’utente la tariffa minima (il 50% della tariffa 

base)
        I.S.E.E compresa tra € 22.000,00 e € 6.000,00 – si pone a carico dell’utente una tariffa in 

proporzione alla tariffa base del pacchetto di ore scelto ed all’I.S.E.E. posseduta dal nucleo 
familiare del richiedente. (calcolo: Tariffa personalizzata = € 22.000,00 : tariffa base del 
pacchetto orario scelto = I.S.E.E. del richiedente :  X)

3) 3)       per ottenere l’esenzione totale e’ necessaria istanza al Servizio Sociale, che attraverso una 
decisione della Commissione Assistenza valuta l’opportunità di esentare il richiedente.

4) 4)       Per i non residenti, si applicano esenzioni solo su autorizzazione da parte del Comune di 
Residenza che dispone la quota da porre a carico del richiedente e con disponibilità ad accollarsi
la differenza.
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TARIFFE MENSILI - ANNO 2016 –
SPAZIO GIOCO “TRILLI” DI SAN ROMANO

 
 Tariffe per i residenti
  

PACCHETTO ORARIO DI 3 ORE TARIFFA MENSILE
3 ORE PER 2 GIORNI ALLA SETTIMANA 55,00
3 ORE PER 3 GIORNI ALLA SETTIMANA 82,00
3 ORE PER 4 GIORNI ALLA SETTIMANA 109,00
3 ORE PER 5 GIORNI ALLA SETTIMANA 137,00

 
Tariffe per i non residenti
  

PACCHETTO ORARIO DI 3 ORE TARIFFA MENSILE
3 ORE PER 2 GIORNI ALLA SETTIMANA 70,00
3 ORE PER 3 GIORNI ALLA SETTIMANA 106,00
3 ORE PER 4 GIORNI ALLA SETTIMANA 141,00
3 ORE PER 5 GIORNI ALLA SETTIMANA 176,00

  
Prestazione agevolata

1) su richiesta dell’utente contestualmente alla presentazione della domanda;
2)  criteri per l’accoglienza:

  tariffa minima 50% della tariffa base
 I.S.E.E.  >€.  22.000,00  -  il  costo  e’  totalmente  a  carico  del  richiedente  e  non  e’  possibile

accogliere la riduzione
  I.S.E.E. < € 6.000,00  - si pone a carico dell’utente la tariffa minima (il 50% della tariffa base)
  I.S.E.E compresa tra €. 22.000,00 e € 6.000,00 – si pone a carico dell’utente una tariffa in

proporzione alla tariffa base del pacchetto di ore scelto ed all’I.S.E.E. posseduta dal nucleo
familiare  del  richiedente.  (calcolo:  Tariffa  personalizzata  =  €.  22.000,00  :  tariffa  base  del
pacchetto orario scelto = I.S.E.E. del richiedente :  X)
3)  per ottenere l’esenzione totale e’ necessaria istanza al Servizio Sociale, che attraverso una

decisione della Commissione Assistenza valuta l’opportunità di esentare il richiedente.
4) Per i non residenti, si applicano esenzioni solo su autorizzazione da parte del Comune di

Residenza che dispone la quota da porre a carico del richiedente  e con disponibilità  ad
accollarsi la differenza.
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REFEZIONE SCOLASTICA 2016
 
 Euro 3,42 a pasto per gli studenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di primo grado
Euro 3,73 a pasto per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado
 
Vengono effettuate tre bollettazioni ad anno scolastico.
 
Prestazione agevolata:

1)  su richiesta dell’utente contestualmente alla presentazione della domanda.
2) criteri di valutazione: per i richiedenti il servizio con un ISEE < € 6.000,00 si applica 

un’abbattimento dell’80 % della tariffa prevista.
3)  Per i nuclei familiari con tre o più figli che usufruiscono del sevizio è previsto un 

abbattimento del 50% della tariffa dal 3^ figlio in poi, su richiesta dell’utente.
4)  Le presenti tariffe e criteri sopra indicati sono validi sia per i Residenti che per i non 

Residenti.
5) Su segnalazione motivata del servizio sociale professionale può essere concessa 

l’esenzione totale dal pagamento della tariffa.
 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 2016
 

 Servizio Parziale

Solo Andata o solo Ritorno:
1^ rata Settembre – Dicembre Euro 37,50
2^ rata Gennaio – Giugno Euro 37,50
 

Servizio Intero

Andata e Ritorno
1^ rata Settembre – Dicembre Euro 75,00
2^ rata Gennaio – Giugno Euro 75,00
 
Prestazione Agevolata:
1)  su richiesta dell’utente contestualmente alla presentazione della domanda.
2)  criteri di valutazione: per i richiedenti il servizio ISEE < € 6.000,00 si applica 

un’abbattimento dell’80% della tariffa prevista.
3) Per i nuclei familiari con tre o più figli che usufruiscono del servizio è previsto 

un’abbattimento del 50% della tariffa dal 3^ figlio in poi, su richiesta dell’utente.
4) Le presenti tariffe e criteri sopra indicati sono validi sia per i Residenti che per i non 

Residenti.
5) Su segnalazione motivata del servizio sociale professionale può essere concessa 

l’esenzione totale dal pagamento della tariffa. 
 
 Tariffe valide a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico – educativo (1 settembre 2016).
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