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R E T T E  A S I L I  N I D O  
in vigore dal mese di SETTEMBRE 2007 

(TEMPO NORMALE, PART TIME E ORARIO PROLUNGATO) 

Le rette sono onnicomprensive (alimentazione completa, preparata in cucine interne, secondo le tabelle 
dietetiche definite dall’ASL; prodotti per l’igiene personale; pannolini; materiali didattici e di consumo, ecc.). 
La retta mensile normale per i residenti è di €. 491,13 (ridotta del 20% per il Part Time). 
Sono previste riduzioni e rette personalizzate proporzionate alle condizioni economiche: per ottenere tali 
riduzioni è necessario presentare domanda all’Ufficio Asili Nido (Via Conciliazione 128), all’inizio della 
frequenza (e, successivamente, entro il 31 agosto di ogni anno), segnalando il valore dell’indicatore ISEE 
(rilasciato gratuitamente da un Caaf - Centro Assistenza Fiscale). 
Agli utenti che non presenteranno nei tempi stabili ti la richiesta di riduzione sarà applicata la rett a 
normale (€. 491,13 al mese).   
Altre riduzioni: 
a) 50% della retta stabilita per il secondo o terzo fratellino accolto sempre al nido; b) 50% della retta per il 
mese in cui viene effettuato l’ambientamento (inserimento) del bambino purché i giorni di presenza 
complessivi non superino i 15 gg. (sabati e domeniche compresi); c) 20% della retta in caso di malattia, 
attestata da autocertificazione con indicazione del medico che ha visitato il minore, che comporti una 
presenza effettiva inferiore ai 10 gg. nello stesso mese (non si conteggiano i sabati e le domeniche). 

IMPORTANTE 
L’applicazione delle riduzioni in base all’ISEE è riservata ai soli residenti nel comune di Mantova. Gli utenti 
che risiedono fuori comune (o che si trasferiscano al di fuori dell’ambito comunale dopo l’inizio della 
frequenza) sono tenuti al pagamento dell’intero costo del servizio (€. 800,00 mensili). 
 

Reddito (indicatore ISEE) 

Retta mensile 
TEMPO NORMALE 
ore 7.30 – 16.00 

(calcolata in modo 
direttamente proporzionale 

al reddito ISEE) 

Retta mensile 
PART TIME 

ore 7.30 – 13.30 

Retta mensile 
ORARIO 

PROLUNGATO 
ore 16.00 – 18.00 

da  €.     0     a    €.   5.164,00 da  €. 20,00 a €. 40,00 
Retta Tempo 

Normale ridotta 
del 20% 

Retta Tempo 
Normale 

+ €. 15,50 

da €. 5.164,01 a €. 10.329,00 da €. 60,00 a €. 200,00 
Retta Tempo 

Normale ridotta 
del 20% 

Retta Tempo 
Normale 

+ €. 15,50 

da €. 10.329,01 a €. 15.493,00 da €. 230,00 a €. 330,00 
Retta Tempo 

Normale ridotta 
del 20% 

Retta Tempo 
Normale 

+ €. 15,50 

da €. 15.493,01 a €. 22.724,00 da €. 360,00 a €. 470,00 
Retta Tempo 

Normale ridotta 
del 20% 

Retta Tempo 
Normale 

+ €. 15,50 

oltre €. 22.724,00 €. 491,13 
Retta Tempo 

Normale ridotta 
del 20% 

Retta Tempo 
Normale + €. 25,82 

 


