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Iscrizioni ai Nidi di Roma Capitale  
Anno Educativo 2015-2016 

 
 
 
 
Le iscrizioni ai nidi sono aperte dal giorno 23 aprile al 22 maggio 2015. 
 
 
La presentazione della domanda  
 
 
Requisiti per l’iscrizione 
 
Possono essere iscritte/i al nido per l’anno educativo 2015/2016 le bambine e i bambini 
nati dal 1° gennaio 2013 e che nasceranno entro il 31 maggio 2015. I nidi capitolini 
accolgono bambine e bambini residenti nel territorio di Roma Capitale, appartenenti a 
nuclei familiari con almeno un genitore, una/o tutrice/tutore, una/o affidataria/o residente 
nel territorio di Roma Capitale.  
 
Possono presentare domanda anche le famiglie non residenti nel territorio di Roma 
Capitale  al momento dell’iscrizione e che siano in condizione di autocertificare di avere 
in corso il cambio di residenza a Roma Capitale. 
 
Possono essere iscritti tutte le bambine e tutti i bambini presenti temporaneamente nel 
territorio di Roma Capitale, anche se privi della residenza, in relazione alle vigenti norme 
internazionali, nazionali e regolamentari. 
 
 
Come iscriversi 
 
È necessario essere identificati al Portale Istituzionale www.comune.roma.it. Chi ha già 
concluso in precedenza e positivamente la procedura e quindi si è già identificato ai 
servizi online, può accedere direttamente alla compilazione della domanda online, 
effettuando l’accesso all’area riservata con CODICE FISCALE e PASSWORD. 
Qualora nessuno dei  genitori interessati fosse ancora identificato ai servizi online, è 
sufficiente che uno di essi inizi l’iter di identificazione sull’homepage del Portale, nella 
sezione in alto a sinistra “Servizi online”, seguendo il link “identificazione al portale”, 
consultando, se necessario, la pagina guida “informazioni preliminari “. È consigliato, 
quindi, procedere per tempo poiché la procedura si conclude, in genere, entro 7 giorni 
dall’invio della documentazione corretta, con una mail di notifica di avvenuta 
identificazione. 
Si fa presente peraltro, che le domande di iscrizione arrivate per prime non hanno diritto 
di precedenza nella formulazione della graduatoria di accesso al servizio. 
Per qualsiasi  ulteriore informazione o assistenza è possibile contattare il Contact  Center 
Chiamaroma 060606. 
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Le domande possono essere presentate attraverso il portale di Roma Capitale 
(www.comune.roma.it) seguendo il percorso: Elenco Servizi On-line – Servizi Scolastici – 
Iscrizioni Nidi Capitolini – Domanda on–line. Chi utilizza l’iscrizione on-line potrà anche 
successivamente accettare il posto con la medesima modalità se utilmente collocato in 
graduatoria. L’eventuale successiva accettazione del posto avverrà con la medesima 
modalità on-line. 
L’Amministrazione Capitolina si riserva di verificare le dichiarazioni contenute nella 
domanda e di richiedere la presentazione della relativa documentazione giustificativa.  
 
 
Come si  fa l’iscrizione 
 
Nella domanda di iscrizione può essere indicato un solo Municipio da scegliere tra: 
 

1. il Municipio di residenza del nucleo familiare (che può essere composto da 
entrambi i genitori, un solo genitore, una/o tutrice/tutore o una/o affidataria/o); 

2.  il Municipio nel cui territorio almeno uno dei genitori presti attività  lavorativa; 
3.  il Municipio di residenza  delle nonne e dei nonni; 
4.  il Municipio di residenza del genitore con il quale la minore o il minore non 

risiede.      
 

La scelta di una delle due prime opzioni garantisce un punteggio maggiore nella 
graduatoria di accesso al servizio (vedi tabella allegata alla fine del presente opuscolo 
che contempla i criteri e i punteggi per la graduatoria di accesso agli asili nido). 
 
Nel caso in cui la famiglia sia in procinto di cambiare residenza all’interno del territorio di 
Roma Capitale è consentito indicare, nella domanda, il Municipio ove la famiglia intenda 
trasferirsi, allegando la presentazione di dichiarazione che autocertifichi il trasferimento in 
corso (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine a fatti o atti concernenti il trasferimento). 
 
Oltre ai nidi gestiti direttamente da Roma Capitale, è possibile richiedere l’iscrizione 
anche: 
 

- ai nidi capitolini gestiti da privati in concessione (laddove è attivato tale servizio);  
- ai nidi privati accreditati e convenzionati con Roma Capitale;  
- agli Spazi Be.Bi., strutture cui possono accedere le bambine e i bambini che 

hanno un’età compresa tra i 18 e i 36 mesi (nati, cioè, entro il 28 febbraio 2014 o 
che abbiano compiuto i 18 mesi al momento dell’accettazione, se chiamati in un 
secondo momento per scorrimento della lista di attesa) e presso le quali è prevista 
una permanenza giornaliera antimeridiana o pomeridiana di 5 ore che non 
contempla la consumazione del pasto. 
 

Tali strutture assicurano gli stessi standard di qualità dei nidi capitolini e le quote 
contributive pagate dalle famiglie sono le medesime di quelle previste per i nidi capitolini. 

 
Nella domanda di iscrizione possono essere indicati, in ordine decrescente di preferenza, 
massimo sei nidi capitolini e/o convenzionati elencati nel bando (tenendo conto degli 
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orari di funzionamento dei nidi); inoltre si possono indicare le eventuali preferenze per gli 
Spazi Be.Bi.). 
 
Nella domanda di iscrizione al nido sarà inoltre possibile esprimere l’opzione per la 
frequenza alla Sezione Ponte della scuola dell’infanzia, laddove attivata. La Sezione 
Ponte è un servizio particolare, di passaggio fra il nido e la scuola dell’infanzia, che 
accoglie le bambine e i bambini di età compresa fra i 24  i 36 mesi (nati cioè entro il 31 
agosto 2013). 
 
Si rammenta altresì che possono presentare domanda di iscrizione on-line ai servizi 
educativi (nido, micronido, Spazio Be.Bi. e Sezione Ponte) anche i genitori, le tutrici/i 
tutori, le affidatarie/gli affidatari delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni 
entro il 30 aprile 2016 e che abbiano già presentato domanda di iscrizione per la Scuola 
dell’Infanzia. 
 
Sarà cura del Municipio fornire tutte le ulteriori informazioni relative alle strutture 
educative. 
 
 
L’ammissione al nido 
 
 
Criteri di punteggio per la formulazione della graduatoria 
 
Alla domanda presentata verrà assegnato un punteggio che tiene conto della situazione 
familiare della bambina o del bambino (vedi scheda in appendice al presente opuscolo).  
In base a tali punteggi ogni Municipio ordinerà le domande ricevute in una graduatoria 
valida per l’accesso al servizio.  
 
La graduatoria sarà unica a livello municipale e suddivisa per fasce di età: piccole/i, 
medie/i, grandi. 
  

 Piccole/i: nella sezione sono iscritti le bambine e i bambini nati dal 1/09/2014 al 
31/05/2015. 

 Medie/i: nella sezione sono iscritti le bambine e  i bambini nati dal 1/11/2013 al 
31/08/2014. 

 Grandi: nella sezione sono iscritti le bambine e i bambini nati dal 1/01/2013 al 
31/10/2013. 
 

La Giunta Capitolina, sulla base delle priorità stabilite dall’Assemblea Capitolina 
nell’articolo 6 del Regolamento dei Nidi, stabilisce i punteggi da attribuire a ciascun 
criterio di accesso al nido. A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, 
prevale la domanda che presenta l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) più basso. In caso di parità di punteggio e di ISEE sarà data precedenza al 
bambino più grande; in caso di ulteriore parità il sistema informativo procederà ad 
estrazione casuale. 
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La graduatoria provvisoria, determinata in maniera informatica, verrà pubblicata nelle 
sedi municipali e sul sito istituzionale indicativamente  nella prima settimana del mese 
di giugno. 
 
Qualora il genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario riscontrasse errori di valutazione 
potrà inoltrare ricorso presso il Municipio, entro dieci giorni dalla data di affissione 
della suddetta graduatoria, con nota indirizzata al Dirigente dell’Unità Organizzativa  
competente nella quale dovranno essere specificate le motivazioni. Il Dirigente ne darà 
riscontro entro i successivi dieci giorni.  
 
La graduatoria definitiva, approvata dal Dirigente della U.O. competente di ciascun 
Municipio dopo l’esame dei ricorsi, sarà pubblicata il 1° luglio 2015 nelle sedi municipali 
e sul sito www.comune.roma.it/dipscuola. Questa graduatoria comprenderà 
l’assegnazione di tutti i posti disponibili nelle strutture pubbliche e private convenzionate.  
 
In caso di esaurimento della graduatoria dei grandi, sarà possibile attingere dalla 
graduatoria dei medi al fine di inserire gli aventi titolo secondo l’età frattanto maturata 
(cioè coloro che al momento in cui si renda disponibile il posto abbiano compiuto o 
compiano i 24 mesi entro il 31 dicembre 2015), tenendo conto della posizione occupata 
nella graduatoria medesima. Analogamente, in caso di esaurimento della graduatoria dei 
medi, si potrà attingere da quella dei piccoli al fine di inserire gli aventi titolo secondo l’età 
frattanto maturata. 
 
Tutti i requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del bando, con le sole eccezioni relative ai nascituri (bambine e 
bambini la cui nascita deve avvenire entro il termine del 31 maggio 2015) e ai cambi di 
residenza o di domicilio in corso di perfezionamento. Per quanto riguarda le bambine e i 
bambini in corso di adozione e in attesa del decreto di adozione, la data ultima di 
regolarizzazione sarà il 31 agosto 2015. 
 
Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso 
di non veridicità del contenuto delle autocertificazioni si incorre nelle sanzioni previste 
dall’art. 483 del codice penale “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” 
(che prevede la sanzione della reclusione fino a due anni) e dalle leggi speciali in materia 
oltre che nella decadenza dal beneficio eventualmente conseguito. A tal fine 
l’Amministrazione Capitolina si riserva, come per legge, di effettuare controlli diretti ad 
accertare le informazioni fornite. Si precisa, inoltre, che la mancata completezza o 
l’inesattezza dei dati rispetto a quanto richiesto in ciascuna sezione della domanda 
comporta il non riconoscimento del relativo punteggio previsto.  
 
 
 
Ammissione ed inserimento al servizio 
 
L’assegnazione al nido capitolino,  in concessione, alla Sezione Ponte, allo Spazio Be.Bi. 
o al nido accreditato e convenzionato prescelto avverrà compatibilmente alla disponibilità 
delle necessarie risorse umane e finanziarie nel rispetto dei vigenti vincoli normativi e 
tenuto conto dei posti disponibili e del punteggio. 
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L’inserimento delle bimbe e dei bimbi con disabilità certificata e quello degli utenti seguiti 
dai servizi sociali operanti presso le strutture pubbliche territoriali avviene nel corso 
dell’intero anno educativo, con priorità, senza tener conto della lista d’attesa e 
compatibilmente con la disponibilità dei posti (art. 6 del Regolamento dei nidi). 
 
L’assegnazione del posto connesso al cambio di domicilio o di residenza del nucleo 
familiare assume carattere definitivo con l’accertamento dell’effettivo trasferimento, che 
deve avvenire entro la data del 31 agosto 2015 o comunque entro la data di ammissione 
al servizio per chi viene chiamato in un secondo tempo dalla lista di attesa. Anche 
l’assegnazione del posto disposta per le bambine e i bambini in corso di adozione 
assume carattere definitivo con l’atto di effettiva adozione, che deve intervenire entro la 
data del 31 agosto 2015 o comunque entro la data di ammissione al servizio per chi 
viene chiamato in un secondo tempo dalla lista di attesa. 
 
L’utente ammesso alla frequenza è tenuto ad accettare formalmente il posto offerto, con 
contestuale consegna della ricevuta di versamento della  prima quota contributiva 
dovuta, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 
della graduatoria definitiva, prevista per il 1° luglio 2015. L’accettazione deve pertanto 
avvenire entro il giorno 13 luglio 2015. 
   
Se la domanda è stata inoltrata on-line l’accettazione potrà avvenire con la stessa 
modalità.  
 
Le famiglie sono invitate ad attivarsi per accertare la posizione assunta nella 
graduatoria e accettare formalmente il posto eventualmente disponibile, al fine di 
non incorrere nell’esclusione dalla graduatoria stessa. 
 
Il rifiuto del posto offerto non comporta l’esclusione solo nel caso di ammissione nella 
graduatoria di fratelli (gemelli e non, sia quando si tratti di nuove iscrizioni al nido, sia 
quando uno dei fratelli sia già frequentante) aspiranti alla medesima struttura, ma risultati 
vincitori in nidi diversi. In questo caso è consentita la possibilità di accettare il posto, 
anche oltre il termine, per entrambi i bambini o per uno dei due, quando il Municipio -
sulla base degli esiti della procedura di accettazione e/o di scorrimento della lista d’attesa 
- potrà offrire l’inserimento delle sorelle o dei fratelli nella stessa struttura. 
 
In caso di mancata accettazione del posto offerto o di non perfezionamento 
dell’iscrizione, l’utente sarà considerato rinunciatario al servizio con la conseguente 
esclusione dalla graduatoria (ex deliberazione Giunta Comunale n. 148/2007). A tale 
utente non verranno, pertanto, successivamente offerti posti che a qualunque titolo si 
rendano disponibili nelle strutture pubbliche o in quelle private convenzionate. 
 
 
Per le bambine e i bambini delle liste di attesa 
 
Alle bambine e ai bambini che permangono in lista di attesa saranno assegnati gli 
eventuali posti che a qualunque titolo si rendano successivamente disponibili nelle 
strutture prescelte in fase di domanda ovvero in ulteriori strutture utilizzabili nel corso 
dell’anno.  
 



 6

L’Amministrazione Capitolina si riserva di porre in essere ogni azione finalizzata ad 
agevolare l’accesso ai posti eventualmente ancora disponibili, al fine di assicurare il più 
efficace incontro tra domanda ed offerta del servizio.  
 
Il posto offerto con apposita comunicazione da parte del Municipio dovrà essere 
formalmente accettato entro il termine perentorio di 2 giorni decorrenti dalla data della 
comunicazione stessa, con contestuale consegna   di copia della ricevuta di versamento 
delle quote dovute. In caso di mancata accettazione del posto offerto con le modalità 
suddette, l’utente sarà considerato rinunciatario al servizio con esclusione dalla relativa 
graduatoria (ex deliberazione Giunta Comunale n. 148/2007e s.m.i.). 
 
 
 
Come funziona il nido 
 
 
Orario e calendario  
 
Le strutture sono aperte dal 1° Settembre al 31 Luglio, dal lunedì al venerdì; gli orari di 
funzionamento dei nidi capitolini, stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 
dell’11/02/2009, sono: 
 
7,00/18,00 per un numero limitato di nidi a seconda delle necessità; 
 
7,30/17,00; 
 
8,00/16,30. 
 
L’orario massimo di funzionamento delle strutture private accreditate e convenzionate è  
8,00/16,30. 
 
Gli avvisi municipali indicheranno tutte le strutture pubbliche e private accreditate e 
convenzionate operanti sul territorio con i relativi orari di funzionamento. 
 
Nell’ambito degli orari massimi di funzionamento prestabiliti per ogni nido messo a 
bando, le famiglie richiederanno l’iscrizione in ordine di preferenza ai nidi che meglio 
rispondono alle loro esigenze orarie. All’interno di tali orari massimi di funzionamento al 
momento dell’accettazione sarà inoltre possibile scegliere diverse fasce orarie intermedie 
di entrata e di uscita (ad es., ore 9,00 in entrata e ore 14,30 in uscita). 
 
N.B. Non potranno essere accolte preferenze per fasce orarie più lunghe di quelle 
massime previste nel nido scelto. 
Per ragioni organizzativo-gestionali non può in alcun caso essere consentito il 
cambio della fascia oraria prescelta all’atto dell’iscrizione. 
 
L’Amministrazione Capitolina al fine di ottimizzare il servizio, sulla base dell’analisi delle 
effettive frequenze delle bambine e dei bambini, riscontrate nell’anno precedente, si 
riserva di anno in anno la facoltà di modificare l’orario di funzionamento di ciascun nido 
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per la generalità degli utenti,  anche con riferimento alle strutture convenzionate per 
l’utenza municipale. 
 
 
Festività natalizie e pasquali 
 
Il servizio è sospeso nei periodi delle festività natalizie e pasquali a far data dalla 
chiusura delle scuole secondo il calendario regionale. Le quote contributive dei mesi di 
riferimento sono dovute per intero. 
 
Per le strutture convenzionate è prevista la possibilità di sospensione del servizio, 
nell’anno educativo, per un massimo di giorni 15 in concomitanza di festività (natalizie, 
pasquali e altre), mantenendo ferma la quota contributiva dovuta da ciascun utente, 
previa idonea informazione alle famiglie all’inizio dell’anno, secondo calendario da 
comunicare preventivamente alle stesse. 
 
 
 
Mese di luglio 
 
Al fine di rispondere alle diversificate esigenze delle famiglie è prevista la possibilità di 
richiedere apposita iscrizione per l’intero mese di luglio o metà del mese (specificando 
se si sceglie la frequenza nella prima o nella seconda quindicina). In questo ultimo caso, 
la  quota di partecipazione della spesa a carico dell’utente sarà ridotta del 50%. Nessuna 
quota contributiva è dovuta qualora per detto mese le famiglie non effettuino le relative 
iscrizioni.  
 
Gli utenti interessati alla fruizione del servizio per il mese di luglio dovranno 
presentare domanda di iscrizione entro il termine massimo  stabilito da apposito 
Avviso Pubblico.  
 
L’ammissione alla frequenza nel mese di luglio è subordinata alla presentazione 
della domanda di iscrizione unitamente a copia della ricevuta di versamento della 
quota contributiva dovuta. 
 
Sulla base dell’entità delle richieste, il servizio potrà essere organizzato anche presso 
nidi in gestione non diretta e  diversi da quelli frequentati dalle bambine e dai bambini nel 
corso dell’anno e con orario di funzionamento ridotto.  
In tale periodo, nei nidi a gestione diretta attivi nel mese di luglio, per il rispetto delle 
vigenti norme contrattuali che regolano il personale del settore educativo, 
l’Amministrazione assicurerà il servizio reso con personale diverso da quello utilizzato 
durante l’anno educativo.  
 
 
Bambine e bambini disabili 
 
Roma Capitale tutela i diritti delle bambine e dei bambini e ne promuove in particolare il 
diritto alla salute e alla socializzazione. In tale ambito si ritengono di fondamentale rilievo 
gli interventi mirati ad assicurare la piena integrazione delle bambine e dei bambini 
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disabili. Per rendere effettivo il diritto delle bambine e dei bambini di stringere relazioni, 
ricevere attenzioni e usufruire di tempi e spazi adeguati ai propri bisogni e per rendere 
possibile al gruppo educativo la programmazione e la realizzazione di progetti educativi 
individualizzati, in ciascuna sezione non possono essere presenti più di due bambine o di 
due bambini disabili.  
 
Nel caso in cui pervenga in relazione ad una singola struttura un numero superiore di 
richieste, il GID municipale (Gruppo Integrato Disabilità) provvederà a indirizzare la 
famiglia presso un altro nido, il più possibile vicino a quello richiesto. 
 
A tal fine attiva una didattica inclusiva che permette alle bambine e ai bambini di 
raggiungere, rispetto alle possibilità di ciascuna e di ciascuno, elevati livelli di 
apprendimento, di socialità, di identità e di autonomia e delineare un coerente progetto di 
vita, condiviso con i genitori. 
 
Per rendere più efficace l’integrazione scolastica delle bambine e dei bambini disabili, è 
previsto un modello pedagogico interattivo e organizzativo mirato al benessere e alla 
crescita individuale e collettiva. In questo caso, entro il termine massimo del 29 maggio 
2015, le famiglie, in base alla normativa vigente, sono chiamate a presentare la seguente 
documentazione: 
  

• la richiesta per il sostegno, sottoscritta dai genitori; 
 
• la certificazione rilasciata dal Servizio TSMREE della ASL di residenza della 

bambina o del bambino. Nella certificazione citata dovrà essere riportata la 
diagnosi clinica  e indicate la risorsa professionale necessaria (educatore di 
appoggio); 
 

• la Diagnosi Funzionale, il documento che descrive le potenzialità della bambina o 
del bambino e gli aspetti funzionali da rafforzare. La Diagnosi Funzionale è redatta 
dallo stesso Servizio TSMREE della ASL o dal Centro di riabilitazione riconosciuto 
dal Sistema Sanitario Regionale, dal Centro Specialistico di Aziende Ospedaliere, 
Universitarie, dagli Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico (IRCCS), presso 
cui la bambina e il bambino sono in trattamento diagnostico/riabilitativo; 
 

• il Verbale di accertamento della Commissione medico-legale della ASL. 
 
 
Il rispetto del termine fissato per la consegna di tutta la documentazione permetterà 
un’adeguata organizzazione del servizio. 
 
L’inserimento delle bambine e dei bambini con disabilità certificata avviene 
prioritariamente, senza tener conto della lista d’attesa, e nel corso di tutto l’anno 
educativo compatibilmente con i posti disponibili. 
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Il periodo di ambientamento della bambina e del bambino  
 
È previsto un iniziale periodo di ambientamento al nido con orari flessibili e di durata 
variabile, secondo le esigenze, i bisogni e i tempi di ciascuna bambina e di ciascun 
bambino. 
 
Per permettere un distacco dalle figure genitoriali di riferimento il più sereno possibile è 
indispensabile la presenza di un genitore o di una figura di riferimento familiare che 
segua questa delicata fase. 
 
Può essere previsto un inserimento scaglionato e personalizzato, che andrà effettuato in 
continuità nell’arco dei primi dieci giorni di apertura della struttura educativa. Nel 
rispetto dei ritmi e delle esigenze delle bambine e bambini, il periodo di ambientamento 
dovrà essere concluso per tutti/e entro il mese di settembre. Le bambine e i bambini già 
iscritte/i l’anno precedente saranno inseriti tutte/i fin dal primo giorno fino al momento del 
pasto compreso e, nei giorni successivi, compatibilmente con le specifiche esigenze del 
bambino frequenteranno a tempo pieno. 
 
L’inserimento della bambina e del bambino al nido è programmato con il Funzionario dei 
Servizi Educativi e il gruppo educativo della sezione. 
 
 
Rinunce e decadenze  
 
Le famiglie le cui bambine e i cui bambini sono ammessi al nido capitolino, alla struttura 
privata convenzionata o alla Sezione Ponte sono tenute a presentare, in caso di rinuncia 
al servizio, dichiarazione scritta indirizzata al Municipio territorialmente competente entro 
il giorno 20 del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la 
frequenza. In questo caso l’obbligo della contribuzione decade dal primo giorno del 
mese successivo. Per le rinunce presentate oltre la data su indicata l’obbligo decade dal 
secondo mese successivo. 
 
Le assenze delle piccole e dei piccoli utenti, superiori a 10 giorni consecutivi e non 
giustificate per iscritto nonostante il sollecito del Municipio, ovvero del gestore della 
struttura privata, comportano la decadenza dal posto, senza altra formalità. 
 
 
 
Quanto e come si paga 
 
 
Quanto si paga 
 
Per la frequenza al nido capitolino o alla struttura privata convenzionata è previsto il 
pagamento di un contributo che varia secondo il valore dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE) e secondo la fascia oraria di fruizione 
del servizio. Qualora l’utente non presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) si 
applica la tariffa massima. 
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A partire dall’anno educativo 2015-2016 le tariffe sono quelle stabilite dall’Assemblea 
Capitolina con la deliberazione  n. 11 del 18 marzo 2015 e che si riportano in appendice 
alla presente brochure. 
 
Al fine di conoscere l’importo da corrispondere è disponibile sul portale di Roma Capitale 
(www.comune.roma.it) una funzionalità che, inserendo la fascia oraria prescelta e il 
valore ISEE, calcola la relativa quota contributiva mensile. Il percorso da seguire è il 
seguente: Elenco Servizi On-line – Servizi Scolastici – Offerta scolastica – Prospetto 
quote – Servizi 0-3 anni 
 
Sono esenti dal pagamento delle quote contributive gli utenti appartenenti a nuclei 
familiari seguiti dai servizi sociali e segnalati in tal senso dai medesimi. 
 
Inoltre dalla citata deliberazione di A.C. n.11/2015 è stata introdotta la seguente 
scontistica: 
 
a) per due figli frequentanti il nido: riduzione del 30% sul totale delle quote dovute 
secondo l’indicatore ISEE e l’orario di frequenza prescelto; 
b) per il figlio di un nucleo familiare con altri due figli in età scolastica a carico e con 
indicatore ISEE inferiore ad Euro 20.000,00: esenzione; 
c) per il figlio di un nucleo familiare con altri due figli in età scolastica a carico e con 
indicatore ISEE tra Euro 20.000,00 e Euro 40.000,00: sconto del 30% sulla quota 
dovuta secondo l’indicatore ISEE e l’orario di frequenza prescelto; 
La scontistica di cui alle superiori lettere b) e c) si applica anche in favore dei nuclei 
familiari con quattro o più figli a carico secondo le medesime regole sopraenunciate. 
 
Il periodo di ambientamento è parte integrante del servizio, pertanto non sono previste 
riduzioni della quota contributiva che, in ogni caso, dovrà essere versata  
indipendentemente dalla frequenza. 
 
Per i nidi e micronidi convenzionati la misura della contribuzione corrisponde a quella 
che, secondo la fascia oraria prescelta e il valore ISEE, l’utente avrebbe titolo a pagare 
per la frequenza ai nidi capitolini. 
 
 
Come si paga 
 
Il pagamento della quota contributiva avverrà con le seguenti modalità: 

 
 Versamento di una prima quota anticipata da versarsi in ogni caso 

indipendentemente dalla frequenza. Questo primo versamento costituisce, 
unitamente alla comunicazione del posto offerto, condizione indispensabile per la 
definitiva ammissione al servizio. A tal fine copia della ricevuta di versamento 
dovrà essere allegata all’atto della formale accettazione, pena l’esclusione dalla 
graduatoria definitiva.  

 
 Versamento della seconda quota, riferita al mese di ottobre, entro il 30 settembre.  
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 Le restanti quote vanno corrisposte entro la fine del mese antecedente a quello a 
cui si riferiscono, utilizzando per i nidi capitolini gli appositi bollettini recapitati 
direttamente all’utente o mediante i canali alternativi: tramite il Servizio Roma 
Pagamenti disponibile per gli utenti abilitati al portale di Roma Capitale (Rid on-
line o carta di credito), Sisal e sportelli ATM autorizzati. Per le strutture private 
convenzionate l’utente dovrà effettuare il pagamento direttamente al soggetto 
gestore.  

 
 Per il mese di luglio si richiama quanto in precedenza chiarito in ordine 

all’eventuale riduzione della quota contributiva ovvero al non pagamento della 
stessa. 

 
Per quanto riguarda i nidi capitolini, i c/c prestampati saranno intestati al soggetto che ha 
sottoscritto la domanda di iscrizione (genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario). 
 
La prima quota non viene mai restituita pur in assenza assoluta di frequenza. La 
seconda quota viene restituita a condizione che da parte dell’utente intervenga la 
formale rinuncia entro il giorno 20 del mese di settembre. 
 
La quota contributiva è sempre dovuta, anche in caso di assenza della bambina o del 
bambino, sia ingiustificata sia giustificata, nonché in caso di interruzione del servizio per 
causa di forza maggiore, per un periodo continuativo non superiore a dieci giorni 
lavorativi.  
 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 7 “Contributi ed esoneri”, commi 3 e 4, del 
Regolamento degli Asili Nido di Roma Capitale “la mancata contribuzione entro la fine 
del mese di luglio comporta l'automatica decadenza per l'anno successivo, che dovrà 
essere tempestivamente preannunciata (dieci giorni di preavviso) sia al nido sia ai 
genitori della bambina o del bambino utente. I pagamenti saranno comunque riscossi 
dall’Amministrazione Capitolina nelle forme previste dalla legge”. Ciò, ovviamente, varrà 
anche per il mese di giugno, in assenza di iscrizioni a nessuna delle due quindicine del 
mese di luglio. 
 
 
Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) 
 
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è  lo strumento di 
valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che 
richiedono prestazioni sociali agevolate e prende in considerazione sia la situazione 
reddituale riferita all’anno solare 2013 che patrimoniale riferita al 31 dicembre 2014 in 
relazione a ciascun componente familiare.  
Questo strumento è regolamentato dal DPCM n. 159/2013 entrato in vigore a decorrere 
dal 1° gennaio 2015 che, all’art. 7, disciplina  nel  dettaglio l’ISEE per le prestazioni 
rivolte a minorenni, includendo nel nucleo familiare il genitore non convivente, non 
coniugato con l’altro genitore a condizione che sia intervenuto il relativo riconoscimento, 
salvo le eccezioni disciplinate dal medesimo articolo.     
Per conseguire i benefici eventualmente derivanti dalla valutazione dell’effettiva 
situazione economica (migliore posizione in graduatoria a parità di punteggio e tariffa 
agevolata per la frequenza al nido), il richiedente dovrà  indicare  di voler avvalersi della 
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presentazione dell’apposito ISEE per Minori con la compilazione dei dati chiesti in 
domanda. In caso contrario, il richiedente suddetto acquisirà il punteggio conseguito in 
base ai criteri di accesso selezionati e sarà collocato ultimo tra quelli aventi lo stesso 
punteggio; in caso di ammissione, usufruirà del servizio pagando la tariffa massima. 
 
I richiedenti che intendono avvalersi dei benefici derivanti dalla presentazione della DSU  
dovranno: 
 

- qualora siano in possesso dell’attestazione rilasciata dall’INPS, indicare nella 
domanda il valore dell’Indicatore ISEE, il protocollo  e la data dell’attestazione; 

- nel caso in cui non si sia ancora in possesso dell’attestazione, in quanto ancora in 
lavorazione presso l’INPS, indicare nella domanda il protocollo della ricevuta 
rilasciata dai CAF o dall’INPS. 

 
Il richiedente è tenuto a monitorare il buon fine del processo di  acquisizione dell’ISEE 
collegandosi periodicamente al cruscotto on line di inserimento delle domande. 
 
Si invitano gli utenti interessati alla presentazione della DSU ad iniziare tempestivamente 
l’iter di rilascio dell’ISEE da parte dell’INPS, anche per il tramite dei CAF, poiché la 
stessa prevede una tempistica di almeno 10 giorni lavorativi decorrenti dal momento 
della presentazione della DSU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza nella procedura di identificazione 
al portale è possibile contattare il Contact Center Chiamaroma 060606; 
 
Per gli aspetti tecnici afferenti la domanda on-line contattare l’help-desk Mesis al 
seguente numero: 06/671070123; 
 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio URP del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, Giovani e Pari Opportunità al seguente numero 06/671070353 e gli Uffici 
Gestione Nidi municipali di seguito elencati. 
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito di Roma Capitale www.comune.roma.it.e 
al Contact  Center Chiamaroma 060606 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DEGLI UFFICI NIDO MUNICIPALI 

 
 

Municipio Indirizzo Telefono 

1 (ex 1- ex 17) Via Luigi Petroselli, 50 
Circonvallazione Trionfale, 19 

06/69601625-626-615-619 
06/69617607-610-640 

2 (ex 2 – ex 3) Via Tripoli, 136 
 

06/69602614 
 

3 (ex 4) Via Umberto Fracchia, 45 06/69604611-612 

4 (ex 5) Via Tiburtina, 1163 06/69605625-626 

5 (ex 6 – ex 7) Via dell’Acqua Bullicante, 28 bis  
Viale Palmiro Togliatti, 983 

06/69606638-639-662 
06/69607614-619-654 

6 (ex 8) Via Duilio Cambellotti, 11 06/69608622 

7 (ex 9 – ex 10) Via Tommaso Fiortifiocca, 71/73 
Piazza Cinecittà, 11 

06/69609620-621 
06/69610610-611-612 

8 (ex 11) Via Benedetto Croce, 50 06/69611612-613-614 

9 (ex 12) Via Ignazio Silone, 2° ponte 06/69612-612-697-698-232 

10 (ex 13) Viale del Lido, 6 06/69613581-587-682 

11 (ex 15) Via Lupatelli, 7 06/69615613 

12 (ex 16) Via Fabiola, 14 06/69616603-621 

13 (ex 18) Via Aurelia, 470 06/69618602-624 

14 (ex 19) Piazza Santa Maria della Pietà, 5 06/69619607-608-609-625 

15 (ex 20) Via Flaminia, 872 06/69620620 



N B i punteggi dal 14 al 18 sono cumulabili fra loro e con uno di quelli dal 3 al 13, ad ecc del p.15 che può cumularsi con i punteggi 1 e 2. 

 

 CRITERI DI ACCESSO 
  

Punti nido di 
residenza o luogo 

di lavoro di un 
genitore 

Punti nido di residenza nonni o 
genitore non convivente 

1 
1) Bambino/a disabile riconosciuto/a dalla  legge 104/1992.  Allegare 
certificazione.                                                                                                   
2) Per integrazione scolastica allegare documentazione rilasciata dal 
servizio TSMREE di residenza.                                                                      

 
Punteggio          

450              Punteggio                      450         

2 

1)Bambino/a con situazione familiare sociale e/o economica 
particolarmente gravosa, documentata e comprovata da una relazione del 
Servizio Sociale  municipale o dalla competente Struttura sociosanitaria 
della ASL territoriale.  
2)Bambino/a che presenta valutazione di disagio certificata da enti 
ospedalieri/pubblici o privati. Allegare certificazione medica.              

 
Punteggio da 

attribuire a seconda 
della gravità su 
valutazione dei 

servizi sociali fino a 
un max di 120 punti 

Punteggio da attribuire a seconda della 
gravità su valutazione dei servizi sociali 

fino a un max di 120 punti 

3 Bambino/a orfano di entrambi i genitori (allegare relazione dei servizi 
sociali o disposizione da parte del Tribunale dei minori). 

 
80 80 

4 Bambino/a in affidamento, adottato o in corso di adozione (allegare l'atto 
di disposizione da parte del Tribunale dei minori).                           

 60 55 

5 

Bambino/a che appartiene a famiglia monoparentale o figlio di "genitori 
separati" (anche se non coniugati e non conviventi), in possesso di atto 
formale di affido esclusivo (alleg. atto del Trib.), e convivente con un solo 
genitore lavoratore. 

 

50 45 

6 

Bambino/a che appartiene a famiglia monoparentale o figlio di "genitori 
separati" (anche se non coniugati e non conviventi), in possesso di atto 
formale di affido esclusivo (alleg. atto del Trib.), e convivente con un solo 
genitore non lavoratore. 

 

45 40 

7 
Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno (anche 
separati, non coniugati e non conviventi). 

 
40 35 

8 
Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori di cui uno part-time (pari o 
inferiore al 50% dell'orario previsto dal contratto di lavoro) anche separati, 
non coniugati e non conviventi. 

 
20 18 

9 
Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori (anche separati, non 
coniugati e non conviventi) di cui uno che svolga attività di praticantato, 
tirocinio o che sia in possesso di borsa di studio. 

 
16 14 

10 
Bambino/a con entrambi i genitori lavoratori part-time (pari o inferiore al 
50% dell'orario previsto dal contratto di lavoro) anche separati, non 
coniugati e non conviventi. 

 
13 11 

11 
Bambino/a con un genitore lavoratore a tempo pieno e l'altro non 
lavoratore (anche separati, non coniugati e non conviventi). 

 
10 9 

12 
Bambino/a con un genitore lavoratore part-time e l'altro non lavoratore 
(anche separati, non coniugati e non conviventi). 

 
7 6 

13 
Bambino/a con entrambi i genitori non lavoratori (anche separati, non 
coniugati e non conviventi).  

 
5 4 

14 

Bambino/a con genitore disabile o invalido (minimo 74% o L.104/92 art. 
3 comma 3)                                                                                                      
Bambino/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti membri 
effettivamente conviventi disabili o invalidi, esclusi i genitori (min. 74% o 
L.104 art. 3 comma 3)  
Allegare documentazione. 

 45 40 

25 20 

Non cumulabili tra 
loro Non cumulabili tra loro 

15 

Bambino/a con  n. fratelli/sorelle ______  0/3 anni (non compiuti), ad 
eccezione del caso in cui i fratelli/sorelle siano gemelli dell’aspirante.          

 6 6 

Bambino/a con  n. fratelli/sorelle ______  3 anni (compiuti)/14 anni (non 
compiuti)                                                                       

 3 3 

16 Bambini gemelli n. ______  (incluso l'aspirante) 
 Per ciascun 

gemello (incluso 
l'aspirante) 9         

Per ciascun gemello (incluso 
l'aspirante)                  9 

17 
Bambino/a con entrambi i genitori  lavoratori di cui uno lavori in modo 
continuativo per almeno 6 mesi fuori dall'Italia esclusa la Città del 
Vaticano. 

 
2 2 

18 

Bambino/a con entrambi  i genitori lavoratori di cui uno, lavori in modo 
continuativo per almeno 6 mesi fuori regione, esclusi i liberi professionisti 
ed esclusa la Città del Vaticano. 
 

 

1 1 



ISEE                               Fascia Oraria 
7,00/18,00 

   Fascia Oraria 
7,30/18,00 

   Fascia Oraria 7,00/17,00  
8,00/18,00 

   Fascia Oraria           
9,00/17,00 

EURO EURO EURO EURO EURO
da 0 a 5165 51,51 49,18 46,83 37,47
da 5166 a 5682 57,36 54,69 52,09 41,67
da 5683 a 6198 62,92 60,23 57,36 45,89
da 6199 a 6714 68,77 65,76 62,63 50,10
da 6715 a 7231 74,34 70,98 67,60 54,08
da 7232 a 7747 80,18 76,52 72,87 58,30
da 7748 a 8263 85,75 82,05 78,14 62,51
da 8264 a 8780 91,61 87,87 83,69 66,95
da 8781 a 9297 97,16 92,80 88,38 70,70
da 9298 a 9813 103,02 98,33 93,65 74,91
da 9814 a 10330 108,57 103,86 98,92 79,13
da 10331 a 10846 123,39 117,62 112,02 89,62
da 10847 a 11363 129,37 123,59 117,70 94,17
da 11364 a 11879 135,69 129,56 123,39 98,71
da 11880 a 12395 141,68 135,19 128,75 103,00
da 12396 a 12912 148,00 141,15 134,43 107,55
da 12913 a 13428 154,00 147,10 140,10 112,08
da 13429 a 13945 160,30 152,74 145,47 116,37
da 13946 a 14461 166,30 158,70 151,15 120,92
da 14462 a 14978 172,29 164,68 156,83 125,46
da 14979 a 15494 178,61 170,64 162,51 130,01
da 15495 a 16011 184,60 176,27 167,88 134,30
da 16012 a 16527 190,91 182,24 173,56 138,84
da 16528 a 17044 196,90 188,19 179,23 143,39
da 17045 a 17560 203,22 193,82 184,60 147,68
da 17561 a 18076 209,22 199,80 190,28 152,22
da 18077 a 18593 215,52 205,76 195,96 156,77
da 18594 a 19109 221,52 211,39 201,32 161,06
da 19110 a 19626 227,83 217,36 207,01 165,61
da 19627 a 20142 233,83 223,32 212,69 170,15
da 20143 a 20659 240,14 229,27 218,36 174,68
da 20660 a 21175 246,14 234,91 223,72 178,97
da 21176 a 21692 252,44 240,88 229,41 183,52
da 21693 a 22208 258,44 246,84 235,09 188,07
da 22209 a 22725 264,75 252,48 240,45 192,37
da 22726 a 23241 270,75 258,44 246,14 196,91
da 23242 a 23758 276,75 264,40 251,82 201,46
da 23759 a 24274 283,05 270,04 257,18 205,75
da 24275 a 24790 289,05 276,00 262,85 210,28
da 24791 a 25307 295,36 281,96 268,53 214,83
da 25308 a 25823 301,36 287,93 274,22 219,37
da 25824 a 26340 307,66 293,56 279,58 223,66
da 26341 a 26856 313,66 299,52 285,26 228,21
da 26857 a 27373 319,97 305,49 290,95 232,75
da 27374 a 27889 325,97 311,12 296,31 237,04
da 27890 a 28406 332,27 317,08 301,98 241,59
da 28407 a 28922 338,27 323,05 307,66 246,14
da 28923 a 29439 344,59 328,68 313,03 250,42
da 29440 a 29955 350,58 334,64 318,71 254,97
da 29956 a 30471 356,90 340,61 324,39 259,52
da 30472 a 30988 389,41 371,92 354,20 283,37
da 30989 a 31504 396,19 377,97 359,96 287,97
da 31505 a 32021 402,62 384,35 366,05 292,83
da 32022 a 32537 409,06 390,75 372,14 297,71
da 32538 a 33054 415,82 396,80 377,90 302,31
da 33055 a 33570 422,26 403,20 384,00 307,19
da 33571 a 34087 429,04 409,59 390,10 312,07
da 34088 a 34603 435,47 415,64 395,85 316,69
da 34604 a 35120 442,25 422,05 401,95 321,57
da 35121 a 35636 448,67 428,45 408,05 326,44
da 35637 a 36152 455,45 434,84 414,13 331,31
da 36153 a 36669 461,88 440,88 419,89 335,91
da 36670 a 37185 468,66 447,28 425,99 340,79
da 37186 a 37702 475,08 453,70 432,08 345,67
da 37703 a 38218 481,86 459,73 437,84 350,27
da 38219 a 38735 488,30 466,14 443,94 355,15
da 38736 a 39251 495,07 472,54 450,04 360,03
da 39252 a 39768 501,51 478,58 455,79 364,63
da 39769 a 40284 508,27 484,97 461,88 369,51
da 40285 a 40801 514,71 491,37 467,98 374,39
da 40802 a 41317 e oltre 521,48 497,78 474,07 379,26

QUOTE CONTRIBUTIVE MENSILI PER FASCE ORARIE DI FREQUENZA E PER FASCE ISEE
SERVIZIO NIDI



ISEE                             
 Fascia Oraria     
7,00/16,30     
7,30/17,00

   Fascia Oraria   
8,00/16,30 

Fascia Oraria                  
7,30/16,30 ‐ 8,00/17,00  

9,00/18,00

Fascia Oraria             
7,00/14,30  9,00/16,30

da 0 a 5165 43,89 39,21 41,53 35,99
da 5166 a 5682 48,87 43,61 46,17 40,10
da 5683 a 6198 53,84 48,00 50,82 44,19
da 6199 a 6714 58,54 52,38 55,47 48,00
da 6715 a 7231 63,51 56,78 60,11 52,09
da 7232 a 7747 68,49 61,17 64,76 56,19
da 7748 a 8263 73,17 65,55 69,42 60,00
da 8264 a 8780 78,14 69,95 74,06 64,09
da 8781 a 9297 83,12 74,04 78,39 68,19
da 9298 a 9813 87,80 78,44 83,05 71,99
da 9814 a 10330 92,77 82,82 87,70 76,09
da 10331 a 10846 105,40 94,03 99,57 86,15
da 10847 a 11363 110,44 98,77 104,58 90,56
da 11364 a 11879 115,81 103,50 109,59 94,99
da 11880 a 12395 121,17 108,23 114,60 99,08
da 12396 a 12912 126,22 112,97 119,61 103,50
da 12913 a 13428 131,58 117,39 124,29 107,91
da 13429 a 13945 136,63 122,11 129,30 112,02
da 13946 a 14461 142,00 126,86 134,31 116,44
da 14462 a 14978 147,36 131,58 139,33 120,54
da 14979 a 15494 152,41 136,31 144,34 124,96
da 15495 a 16011 157,77 141,06 149,35 129,37
da 16012 a 16527 163,14 145,78 154,36 133,48
da 16528 a 17044 168,20 150,51 159,37 137,90
da 17045 a 17560 173,56 154,94 164,05 142,31
da 17561 a 18076 178,93 159,67 169,06 146,42
da 18077 a 18593 183,97 164,41 174,07 150,83
da 18594 a 19109 189,34 169,14 179,08 154,94
da 19110 a 19626 194,70 173,87 184,09 159,36
da 19627 a 20142 199,75 178,61 189,10 163,77
da 20143 a 20659 205,11 183,34 194,13 167,88
da 20660 a 21175 210,16 188,07 199,14 172,29
da 21176 a 21692 215,52 192,49 203,82 176,71
da 21693 a 22208 220,89 197,22 208,83 180,81
da 22209 a 22725 225,94 201,96 213,84 185,23
da 22726 a 23241 231,30 206,69 218,85 189,65
da 23242 a 23758 236,66 211,42 223,86 193,75
da 23759 a 24274 241,71 216,16 228,87 198,17
da 24275 a 24790 247,08 220,89 233,88 202,27
da 24791 a 25307 252,44 225,31 238,56 206,69
da 25308 a 25823 257,49 230,04 243,57 211,10
da 25824 a 26340 262,85 234,77 248,58 215,21
da 26341 a 26856 268,22 239,51 253,59 219,63
da 26857 a 27373 273,28 244,24 258,61 224,04
da 27374 a 27889 278,64 248,97 263,62 228,15
da 27890 a 28406 283,69 253,71 268,63 232,56
da 28407 a 28922 289,05 258,44 273,64 236,66
da 28923 a 29439 294,42 262,85 278,32 241,09
da 29440 a 29955 299,46 267,59 283,33 245,50
da 29956 a 30471 304,83 272,32 288,34 249,61
da 30472 a 30988 332,87 297,31 314,80 272,59
da 30989 a 31504 338,28 302,39 320,18 277,33
da 31505 a 32021 344,04 307,47 325,55 281,74
da 32022 a 32537 349,80 312,54 330,94 286,47
da 32538 a 33054 355,21 317,63 336,32 290,88
da 33055 a 33570 360,97 322,37 341,33 295,61
da 33571 a 34087 366,73 327,45 346,72 300,36
da 34088 a 34603 372,14 332,53 352,09 304,77
da 34604 a 35120 377,90 337,60 357,47 309,50
da 35121 a 35636 383,32 342,69 362,85 314,25
da 35637 a 36152 389,07 347,77 368,22 318,64
da 36153 a 36669 394,83 352,84 373,60 323,39
da 36670 a 37185 400,26 357,93 378,98 327,79
da 37186 a 37702 406,02 362,66 384,00 332,53
da 37703 a 38218 411,77 367,75 389,37 337,27
da 38219 a 38735 417,19 372,83 394,75 341,67
da 38736 a 39251 422,94 377,90 400,13 346,41
da 39252 a 39768 428,70 382,99 405,52 351,15
da 39769 a 40284 434,12 388,06 410,89 355,55
da 40285 a 40801 439,87 393,14 416,27 360,30
da 40802 a 41317 e oltre 445,63 398,23 421,65 365,04

SERVIZIO NIDI
QUOTE CONTRIBUTIVE MENSILI PER FASCE ORARIE DI FREQUENZA E PER FASCE ISEE



QUOTE CONTRIBUTIVE MENSILI PER FASCE ORARIE DI FREQUENZA E PER FASCE ISEE

ISEE                              Fascia Oraria      
7,30 / 14,30

Fascia Oraria        
8,00 / 14,30        

Fascia Oraria                  
9,00 / 14,30        

da 0 a 5165 33,59 31,31 26,50
da 5166 a 5682 37,42 34,83 29,47
da 5683 a 6198 41,24 38,34 32,44
da 6199 a 6714 44,80 41,85 35,42
da 6715 a 7231 48,62 45,37 38,39
da 7232 a 7747 52,44 48,87 41,36
da 7748 a 8263 56,00 52,38 44,32
da 8264 a 8780 59,82 55,90 47,29
da 8781 a 9297 63,65 59,11 50,03
da 9298 a 9813 67,20 62,63 52,99
da 9814 a 10330 71,01 66,14 55,96
da 10331 a 10846 80,41 75,10 63,54
da 10847 a 11363 84,53 78,89 66,76
da 11364 a 11879 88,64 82,68 69,96
da 11880 a 12395 92,48 86,46 73,16
da 12396 a 12912 96,60 89,94 76,09
da 12913 a 13428 100,73 93,72 79,30
da 13429 a 13945 104,55 97,50 82,51
da 13946 a 14461 108,67 101,29 85,71
da 14462 a 14978 112,51 105,08 88,91
da 14979 a 15494 116,63 108,87 92,11
da 15495 a 16011 120,76 112,66 95,32
da 16012 a 16527 124,58 116,13 98,26
da 16528 a 17044 128,70 119,91 101,46
da 17045 a 17560 132,83 123,70 104,66
da 17561 a 18076 136,66 127,48 107,87
da 18077 a 18593 140,77 131,27 111,08
da 18594 a 19109 144,61 135,06 114,28
da 19110 a 19626 148,73 138,84 117,48
da 19627 a 20142 152,86 142,31 120,42
da 20143 a 20659 156,68 146,10 123,63
da 20660 a 21175 160,80 149,89 126,83
da 21176 a 21692 164,93 153,68 130,03
da 21693 a 22208 168,76 157,47 133,23
da 22209 a 22725 172,88 161,24 136,44
da 22726 a 23241 177,01 165,03 139,65
da 23242 a 23758 180,83 168,50 142,58
da 23759 a 24274 184,96 172,29 145,78
da 24275 a 24790 188,79 176,08 148,99
da 24791 a 25307 192,90 179,87 152,20
da 25308 a 25823 197,04 183,65 155,40
da 25824 a 26340 200,86 187,44 158,60
da 26341 a 26856 204,99 191,23 161,81
da 26857 a 27373 209,11 194,70 164,75
da 27374 a 27889 212,93 198,49 167,95
da 27890 a 28406 217,06 202,27 171,15
da 28407 a 28922 220,89 206,05 174,35
da 28923 a 29439 225,01 209,84 177,56
da 29440 a 29955 229,14 213,63 180,77
da 29956 a 30471 232,96 217,42 183,97
da 30472 a 30988 254,42 237,04 200,57
da 30989 a 31504 258,84 241,10 204,00
da 31505 a 32021 262,95 245,17 207,44
da 32022 a 32537 267,38 249,23 210,89
da 32538 a 33054 271,49 253,28 214,32
da 33055 a 33570 275,90 257,35 217,76
da 33571 a 34087 280,34 261,41 221,20
da 34088 a 34603 284,44 265,14 224,36
da 34604 a 35120 288,87 269,20 227,79
da 35121 a 35636 293,29 273,27 231,23
da 35637 a 36152 297,40 277,33 234,66
da 36153 a 36669 301,83 281,40 238,10
da 36670 a 37185 305,93 285,46 241,55
da 37186 a 37702 310,35 289,53 244,98
da 37703 a 38218 314,79 293,25 248,13
da 38219 a 38735 318,89 297,31 251,57
da 38736 a 39251 323,32 301,37 255,01
da 39252 a 39768 327,74 305,44 258,45
da 39769 a 40284 331,85 309,50 261,89
da 40285 a 40801 336,28 313,57 265,32
da 40802 a 41317 e oltre 340,70 317,63 268,76

            SERVIZIO NIDI



ULTERIORI SERVIZI‐ QUOTE CONTRIBUTIVE MENSILI PER FASCE ORARIE DI FREQUENZA  E PER FASCE ISEE

ISEE                             

 Fascia Oraria             

8,00 / 17,00               

SEZIONE PONTE           

 Fascia Oraria       

8,00 / 14,30  

SEZIONE PONTE     

ISEE                             

Fascia Oraria  

Antimeridiana/Pomeridiana  SPAZIO 

BE.BI.                          
da 0 a 5165 20,76 15,66 da 0 a 5165 23,41
da 5166 a 5682 23,09 17,41 da 5166 a 5682 26,04
da 5683 a 6198 25,41 19,16 da 5683 a 6198 28,68
da 6199 a 6714 27,73 20,92 da 6199 a 6714 31,31
da 6715 a 7231 30,06 22,68 da 6715 a 7231 33,94
da 7232 a 7747 32,38 24,43 da 7232 a 7747 36,58
da 7748 a 8263 34,70 26,19 da 7748 a 8263 39,21
da 8264 a 8780 37,03 27,95 da 8264 a 8780 41,56
da 8781 a 9297 39,20 29,56 da 8781 a 9297 44,19
da 9298 a 9813 41,53 31,31 da 9298 a 9813 46,83
da 9814 a 10330 43,85 33,07 da 9814 a 10330 49,46
da 10331 a 10846 49,78 37,55 da 10331 a 10846 56,16
da 10847 a 11363 52,29 39,45 da 10847 a 11363 59,01
da 11364 a 11879 54,79 41,34 da 11364 a 11879 61,53
da 11880 a 12395 57,30 43,23 da 11880 a 12395 64,37
da 12396 a 12912 59,80 44,97 da 12396 a 12912 67,21
da 12913 a 13428 62,15 46,86 da 12913 a 13428 70,06
da 13429 a 13945 64,66 48,76 da 13429 a 13945 72,89
da 13946 a 14461 67,16 50,65 da 13946 a 14461 75,73
da 14462 a 14978 69,67 52,55 da 14462 a 14978 78,57
da 14979 a 15494 72,17 54,43 da 14979 a 15494 81,09
da 15495 a 16011 74,68 56,32 da 15495 a 16011 83,94
da 16012 a 16527 77,18 58,06 da 16012 a 16527 86,77
da 16528 a 17044 79,69 59,95 da 16528 a 17044 89,62
da 17045 a 17560  82,02 61,85 da 17045 a 17560  92,46
da 17561 a 18076 84,53 63,74 da 17561 a 18076 95,29
da 18077 a 18593 87,04 65,63 da 18077 a 18593 97,82
da 18594 a 19109 89,55 67,53 da 18594 a 19109 100,66
da 19110 a 19626 92,05 69,42 da 19110 a 19626 103,50
da 19627 a 20142 94,56 71,16 da 19627 a 20142 106,34
da 20143 a 20659 97,06 73,05 da 20143 a 20659 109,19
da 20660 a 21175 99,57 74,95 da 20660 a 21175 112,02
da 21176 a 21692 101,90 76,84 da 21176 a 21692 114,55
da 21693 a 22208 104,41 78,73 da 21693 a 22208 117,39
da 22209 a 22725 106,91 80,63 da 22209 a 22725 120,23
da 22726 a 23241 109,42 82,52 da 22726 a 23241 123,07
da 23242 a 23758 111,94 84,26 da 23242 a 23758 125,90
da 23759 a 24274 114,44 86,15 da 23759 a 24274 128,75
da 24275 a 24790 116,95 88,05 da 24275 a 24790 131,58
da 24791 a 25307 119,28 89,94 da 24791 a 25307 134,11
da 25308 a 25823 121,78 91,82 da 25308 a 25823 136,95
da 25824 a 26340 124,29 93,72 da 25824 a 26340 139,80
da 26341 a 26856 126,79 95,61 da 26341 a 26856 142,63
da 26857 a 27373 129,30 97,34 da 26857 a 27373 145,47
da 27374 a 27889 131,80 99,24 da 27374 a 27889 148,31
da 27890 a 28406 134,31 101,13 da 27890 a 28406 150,83
da 28407 a 28922 136,82 103,03 da 28407 a 28922 153,68
da 28923 a 29439 139,16 104,92 da 28923 a 29439 156,51
da 29440 a 29955 141,67 106,82 da 29440 a 29955 159,36
da 29956 a 30471 144,17 108,71 da 29956 a 30471 162,20
da 30472 a 30988 157,40 118,52 da 30472 a 30988 177,10
da 30989 a 31504 160,09 120,55 da 30989 a 31504 179,81
da 31505 a 32021 162,78 122,58 da 31505 a 32021 182,85
da 32022 a 32537 165,46 124,62 da 32022 a 32537 185,91
da 32538 a 33054 168,15 126,65 da 32538 a 33054 188,95
da 33055 a 33570 170,67 128,68 da 33055 a 33570 192,01
da 33571 a 34087 173,36 130,71 da 33571 a 34087 195,05
da 34088 a 34603 176,05 132,58 da 34088 a 34603 198,09
da 34604 a 35120 178,73 134,61 da 34604 a 35120 200,80
da 35121 a 35636 181,42 136,64 da 35121 a 35636 203,85
da 35637 a 36152 184,11 138,66 da 35637 a 36152 206,90
da 36153 a 36669 186,80 140,69 da 36153 a 36669 209,94
da 36670 a 37185 189,49 142,73 da 36670 a 37185 213,00
da 37186 a 37702 192,01 144,76 da 37186 a 37702 216,04
da 37703 a 38218 194,69 146,62 da 37703 a 38218 218,76
da 38219 a 38735 197,38 148,65 da 38219 a 38735 221,80
da 38736 a 39251 200,07 150,69 da 38736 a 39251 224,84
da 39252 a 39768 202,76 152,72 da 39252 a 39768 227,90
da 39769 a 40284 205,45 154,75 da 39769 a 40284 230,94
da 40285 a 40801 208,13 156,78 da 40285 a 40801 233,99
da 40802 a 41317 e oltre 210,82 158,82 da 40802 a 41317 e oltre 237,04
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