CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

Area Educativa e Servizio Biblioteca
Servizio Sistema Nidi
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO “CUCCIOLO” - ANNO 2020/2021
Gentile Famiglia,
si informa che l’accesso al servizio di Asilo Nido a gestione comunale è regolamentato secondo:


i criteri del “Regolamento Generale delle Entrate” approvato con D.C.C. n. 101 del 20.12.2019, ad oggi in
vigore;



le “Tariffe dei Servizi Nido” approvate con D.G.C. n. 211 del 15.11.2019.

L’accesso al Servizio di Asilo Nido è consentito solo alle famiglie in regola con i pagamenti di tutti i servizi scolastici fruiti
negli anni precedenti; pertanto non è possibile accettare l’iscrizione o il rinnovo in presenza di debiti pregressi.


Informazioni generali

Il Servizio viene indicativamente erogato dai primi giorni di settembre al 30 giugno, sono previste 10 quote mensili, a
decorrere dal primo giorno di disponibilità del servizio stesso. La quota giornaliera per il mese di Luglio è pari ad 1/22 di
quella mensile; il periodo di frequenza deve essere minimo di cinque giorni lavorativi consecutivi.
Le richieste di variazione e di cessazione devono essere presentate entro il venti di ogni mese, con decorrenza dal
mese successivo.
Nel caso di cessazione presentata oltre il 20 maggio, la quota del pagamento per il servizio è comunque dovuta per i
mesi successivi, fino a fine anno scolastico, salvo il caso in cui vi sia il subentro di un nuovo utente.
1.

Modalità di pagamento

Per usufruire del servizio sono previste due modalità di pagamento:
a) pagamento della quota ordinaria (senza presentazione del modello ISEE), in tal caso si deve compilare,
sottoscrivere e restituire al Servizio Sistema Nidi il modulo (B);
b) pagamento a tariffa agevolata, si deve compilare e sottoscrivere il modulo (B1) corredato della documentazione
ISEE minori in corso di validità e da ogni altra informativa riportata nella modulistica e restituirlo al Servizio Sistema Nidi.

La documentazione necessaria è reperibile e scaricabile dal sito internet del Comune di Chieri all’indirizzo:
www.comune.chieri.to.it/scuola-istruzione/asilo-nido
per informazioni rivolgersi al Servizi Sistema Nidi:
Città di Chieri - Asilo Nido “Cucciolo” via F. Turati, 1 - 10023 Chieri
Indirizzo e-mail: sistemanidi@comune.chieri.to.it - PEC: protocollo.chieri@pcert.it
Tel. 011.9428.297/254 - Fax 011.9428.248
Orario segreteria: dal lunedì al venerdì: ore 9.00-13.00 – mercoledì anche: dalle ore 14.00/16.00
2.

Agevolazioni

La tariffa agevolata spetta a:
Nuclei familiari con ISEE minori, in corso di validità e privo di non conformità, uguale o inferiore a € 24.000,00 (euro
ventiquattromila/00), residenti nella Città di Chieri, iscritti con fasce di frequenza a tempo pieno, così come elencate nel
prospetto tariffe approvate con Deliberazione di G. C. n. 211 del 15.11.2019 (Allegato 1).
N.B. Viene riconfermato che con la fine dell’anno scolastico in corso, cessano tutte le agevolazioni tariffarie attive e dal
mese di settembre il servizio riparte d’ufficio con l’applicazione della sola tariffa ordinaria per tutti gli iscritti.
Pertanto, chi volesse ottenere la Tariffa Agevolata deve presentare la domanda e la documentazione ISEE entro il 30
Luglio 2020, qualora il protrarsi dell’emergenza sanitaria comporti ritardi nell'ottenimento del modello Isee
contattare il servizio Sistemanidi ai riferimenti contenuti nel box.
Sono comunque esclusi dalle tariffe agevolate i nuclei in cui uno o più componenti risultino in possesso a titolo di
proprietà o di altro diritto reale di una o più abitazioni di categoria catastale A1; A8; A9.
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3.

Esonero dal pagamento

I minori facenti parte di nuclei familiari in precarie situazioni socio economiche, seguiti e assistiti dal Consorzio dei Servizi
Socio Assistenziali, con ISEE minori inferiore o uguale a € 6.000,00 e contestuale relazione, sono esonerati dal
pagamento del servizio, che viene garantito con orario full-time in fascia B (uscita entro le ore 16). I relativi oneri sono a
carico del Comune, che provvede al pagamento delle relative quote per l’intero anno scolastico.
4.

Validità

Le tariffe applicate, le agevolazioni concesse e gli esoneri, hanno validità per l’intero anno scolastico a tutto il 31 luglio.
E’ facoltà dell’utente presentare nuova o diversa richiesta di agevolazione corredata di nuova attestazione ISEE.
5.

Rimborsi

La conferma di accettazione al Servizio Nido avviene con il versamento di un acconto di € 142,00 da versare entro il 15
Luglio, ovvero entro tre giorni lavorativi prima della data fissata per l’inserimento del bambino, non rimborsabili
qualora l’utente rinunci al servizio o non si presenti alla data fissata.
L’importo dei pasti non fruiti nei giorni di assenza, viene rimborsato solo per gli utenti in tariffa ordinaria con fascia
oraria B), C), D), con franchigia di 15 giorni (escluso fascia A tariffa part-time).
6.

Sospensioni

In caso di assenza del bambino per almeno 30 giorni consecutivi dal Servizio di Asilo Nido, a seguito di ricovero
ospedaliero, è sospeso il pagamento del servizio per una mensilità, per un massimo di due volte ad anno scolastico.
N.B. Durante l’anno scolastico si potrà incorrere nella sospensione del servizio, qualora risultassero non pagate due
mensilità, anche non consecutive, previa diffida di 30 giorni, con decorrenza dal mese successivo alla scadenza della
diffida stessa.
7.

Come effettuare il pagamento

Agli utenti sarà consegnato mensilmente l’avviso di pagamento contenente l’importo da versare e la scadenza.
Il pagamento deve essere effettuato:




presso l’Ufficio Riscossione Gestione I.C.A. via San Raffaele 11, muniti dell’Avviso di Pagamento
per la lettura del codice a barre, nei seguenti orari:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 12.30 – mercoledì dalle 8.30 alle 16.30 – sabato dalle 8.30 alle
11.30 - tel. 011.9473901- 0115825042;
con bonifico bancario su conto corrente UNICREDIT BANCA S.p.A. intestato a I.C.A. S.r.l. con le seguenti
coordinate: IBAN IT 32 U 02008 10700 000101225631, specificando nella causale il NOME del bambino,
Asilo Nido Cucciolo - mensilità pagata; contestualmente, deve essere inviata la comunicazione di avvenuto
pagamento al Comune, al seguente indirizzo di posta elettronica: sistemanidi@comune.chieri.to.it.
8.

Controlli e sanzioni

Al fine di una migliore destinazione delle risorse pubbliche, le attestazioni ISEE sono sottoposte a controllo da parte del
Corpo di Polizia Municipale e dalla Guardia di Finanza. Qualora risultino non veritiere, contraddittorie rispetto ad altri stati
e fatti, od ancora illogiche rispetto al tenore di vita del nucleo familiare, vengono revocati tutti i benefici concessi, con
segnalazione alle autorità competenti circa la falsa dichiarazione. L’Amministrazione Comunale, per accelerare i tempi
ed in uno spirito di reciproca collaborazione, può richiedere direttamente all’interessato la documentazione necessaria
ad accertare la veridicità della dichiarazione presentata. Le somme dovute per rette non versate ed il mancato rispetto
della normativa regolamentare vigente, comportano l’irrogazione di penalità che variano da un minimo di euro 25,00 ad
un massimo di euro 500,00, a seconda della gravità della violazione rilevata.
9.

Centri di Assistenza Fiscale (CAF) presenti sul territorio

I sotto elencati Centri di Assistenza Fiscale di Chieri sono a disposizione, previo appuntamento telefonico, per la
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e per l’ottenimento dell’attestazione ISEE.
Centro d’Assistenza Fiscale
A.C.L.I.
C.G.I.L.
C.I.A.
C.I.S.L.
C.N.A.
COLDIRETTI
ENASCO 50&PIU’
FENAPI

Indirizzo
Via Trieste 2/a
Via Diverio 1/B
Via San Giacomo 5
Piazza Duomo 3
Via Riva 1
Via XXV Aprile 8
Via Massa 3
Via Palazzo di Città 1

ASILO NIDO via Filippo Turati, 1 - 10023 CHIERI
 0119428.297-254 -  0119428.248
PEC: protocollo.chieri@pcert.it / e-mail: sistemanidi@comune.chieri.to.it

Telefono
011 9422561
011 9472124
011 9471568
011 9414435
011 19671111
011 9425745
011 9472369
011 9412373

