
Orario di ricevimento

Martedì e giovedì 8.30/12.30-14.00/15.30

/ PROT CU/ del

Municipio Roma XV
U.O. Coordinamenti ServiziGenerali, Sport, Cultura e Scuola
Ufficio Asili Nido »

AVVISO ALL'UTENZA

ASILO NIDO

RICONFERME PER L'ANNO EDUCATIVO 2015/2016

Le riconferme della frequenza all'Asilo Nido per l'anno educativo 2014/2015 dovranno

essere effettuate presso l'Ufficio Asili nido del Municipio XV - Via Flaminia 872 - Il Piano

da martedì 5 maggio a martedì 16 giugno c.a.

Documenti necessari per effettuare la riconferma:

Originale della Dichiarazione Sostitutiva Unica e Indicatore I.S.E.E. aggiornato con i

redditi dell'anno 2014. Il calcolo del reddito dovrà essere elaborato da un CAAF

convenzionato con Roma Capitale. Il servizio è gratuito. I liberi professionisti

potranno integrare la DSU relativa all'anno 2014 non oltre il 30 settembre 2015; le

quote versate dai liberi professionisti al momento della riconferma del posto

saranno soggette a conguaglio, ove necessario, a seguito dell'aggiornamento dei

dati reddituali;

Non verranno riconfermati gli utenti non in regola con i pagamenti dell'anno

educativo 2014/2015.

La riconferma si perfezionerà mediante il contestuale pagamento, presso la Cassa del

Municipio Roma XV (esclusivamente in contanti), della quota contributiva relativa al

mese di settembre 2015 tramite reversale rilasciata dall'Ufficio Asili Nido.
»

Per gli utenti degli asili nidi convenzionati la riconferma si perfezionerà con il
pagamento della quota contributiva del mese di settembre direttamente presso la

struttura frequentata.

In caso di mancata presentazione della riconferma e/o del mancato pagamento, si

procederà alla decadenza dell'iscrizione al nido.



ROMA
Municipio Roma XV
U.O.Coordinamenti Servizi Generali, Sport, Cultura e Scuola
Ufficio Asili Nido

Si avvisa l'utenza che secondo quando disposto dalla Delibera Assemblea Capitolina n.11
del 18/03/2015 sono confermati gli aumenti delle tariffe relative al servizio nido per l'anno
educativo 2015/2016 e 2016/2017 con le seguenti esenzioni/riduzioni:

* per due figli frequentanti il nido: riduzione del 30% sul totale delle quote dovute
secondo l'indicatore ISEE e l'orario di frequenza prescelto;

s per il figlio di un nucleo familiare con altri due figli in età scolastica a carico con
indicatore ISEE inferiore ad Euro 20.000,00 : esenzione;

^ per il figlio di un nucleo familiare con altri due figli in età scolastica a carico 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;

s mantenimento dell'esenzione attualmente prevista in favore degli utenti
appartenenti a nuclei familiari soggetti ad assistenza da parte dei servizi sociali,
solo se in tal senso segnalati dai servizi sociali medesimi.

Le nuove tariffe possono essere consultate sul seguente link:

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/tavola riepilogativa tari
ffe nido 2015 2016.pdf

Il Dirfetl

Lucia Ron càccia


