
ALLEGATO D

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016 (a.s. 2016/2017)

REFEZIONE NIDI D'INFANZIA ACCREDITATI



COMUNE DI PONSACCO

TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE  NIDI

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

CONTRIBUTO QUOTA ISCRIZIONE € 20,00 A FAMIGLIA

Nido d’Infanzia accreditato
Albero azzurro

Euro Note

2,90 a pasto Il servizio di refezione deve essere garantito
dal Comune per convenzione pluriennale 
con la Cooperativa “Il Cerchio” che lo 
gestisce



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI

MODALITA' DI PAGAMENTO: POST PAGATO

NIDI DI INFANZIA ACCREDITATI: Nido Topolino,  Nido Ape Maya e   Nido dei Tesori

  
Tariffa 2016

  (a.s. 2016 – 2017)

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente
inferiore o pari ad euro 3000

€ 1,07 a pasto

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente
da euro 3.000,01 a euro 33.000

Applicazione “formula continuativa ISEE”

tariffa = 2,713x10-9X ISEE2+1,046

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente
oltre euro 33000

€ 4,00 a pasto

Ai fini  dell’inserimento dell’utente nella fascia di tariffazione agevolata, deve essere indicato nella domanda di iscrizione on line l'importo della
attestazione ISEE. 

La dichiarazione ISEE può essere prodotta successivamente alla domanda di iscrizione on line e successivamente all'inizio del servizio in forma
cartacea. La tariffa  agevolata, se spettante, verrà applicata dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione.

Il sistema di tariffazione prevede l'emissione di bollettazione mensile. Non saranno inviati  bollettini di conto corrente postale per posta ordinaria;
viceversa tutti gli utenti saranno avvisati dell'emissione della lettera di addebito tramite invio di SMS. Per gli utenti che hanno indicato nella domanda
un indirizzo di posta elettronica la lettera di addebito verrà inviato per mail. Tutti gli utenti potranno visionare la lettera di addebito e provvedere al



pagamento anche presso tutti i punti di pagamento autorizzati sul territorio 

COMUNE DI PONTEDERA

TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE  NIDI

MODALITA’ DI PAGAMENTO: POST PAGATO

                                          Tariffa 2015
                                      (a.s. 2015 – 2016)

Asili nido  Paperottolo, 
Cipì, Giochi di Cipì

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente 
inferiore o pari ad euro 
5.160,00

€ 1,20 a pasto

Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)
del soggetto richiedente 
superiore a euro 5.160,00

€ 2,85 a pasto


