
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
Provincia di Cuneo 
ALLEGATO A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 23 aprile 2014 
SERVIZIO N. 5 
ASILO NIDO 
 
 
Si propone di applicare, con decorrenza dal 1° settembre 2014 la seguente tariffa - modifiche al 
Regolamento approvate con deliberazione C.C. n. 9 del 29/4/2013: 
 
TARIFFA MINIMA ( TEMPO PIENO ) € 170,00 
TARIFFA MASSIMA ( TEMPO PIENO ) € 550,00 
TARIFFA MINIMA ( PART-TIME ) € 134,30 
TARIFFA MASSIMA ( PART-TIME ) € 435,00 
• Vi sarà una diminuzione del 10 % se viene scelta la prima fascia di frequenza, con uscita alle ore 16,30, 
anziché le ore 17,30. 
• PERCENTUALE UNICA DA APPLICARE AL VALORE ISEE DEL BENEFICIARIO DEL SERVIZIO PER LA 
DETERMINAZIONE DELLA RETTA PERSONALIZZATA 2,60% 
• Riduzione della tariffa dopo 5 giorni non consecutivi mensili di assenza per giustificati motivi ( esclusi i 
sabati e la domeniche ) 1/30 
• Riduzioni temporanee – per non più di sei mesi consecutivi – della tariffa nel caso in cui uno dei genitori sia 
colpito da licenziamento intervenuto nel corso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero sia 
collocato in cassa integrazione guadagni 30% 
 
• Riduzione della tariffa: 
• per ogni giorno di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale, 
come disciplinati dalla Legge 146/90 e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previsti dal 
CCNL di lavoro del Comparto Regioni ed Enti Locali 
• per i periodi di interruzione del servizio stabiliti dal calendario educativo 
• nel caso in cui l’utente giustifichi l’assenza con idonea certificazione medica ovvero si dimetta 
volontariamente dall’asilo nido nel corso del mese 1/20 
• ESENZIONE TOTALE O PARZIALE del pagamento della tariffa di frequenza a favore delle seguenti 
categorie di minori: 
• bambini portatori di handicap, certificato ai sensi della Legge 104/92 retta mensile 
• bambini in affidamento familiare o in comunità ridotta al 75% 
• per il secondo o più fratelli frequentanti contemporaneamente l’asilo nido comunale 


