
 

                                                                                                                         

Città di Melegnano 
 (Città Metropolitana di Milano) 

Area Servizi Territoriali per le Persone e la Comunità 
Piazza Risorgimento, 1 - 20077 Melegnano (MI) - Tel. 02/98208.1 - Fax 02/98208273 

 
 
 

DETERMINAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO COMUNALI 
ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 
 
 
Nome e cognome del bambino/a _________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________ il  ______________________________________________ 
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
Il sottoscritto  _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________  nato    a ___________________ il _________________________ 

residente nel Comune di _________________ (prov._____) via _________________________________________ 

n. civico_______________ tel. ______________________ indirizzo mail __________________________________ 

e 

la sottoscritta _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________  nata a     ___________________ il _________________________ 

residente nel Comune di _________________ (prov._____) via __________________________________________ 

n. civico_______________ tel. ______________________ indirizzo mail ___________________________________ 

 
al fine della determinazione della retta di frequenza agli asili nido comunali per il proprio figlio/a  

 
( ) richiedono di usufruire di una riduzione sulla retta massima mensile collocandosi nella FASCIA ISEE 

_________________(indicare la fascia ISEE esempio fascia 1) e si impegnano al versamento della quota dovuta in 
relazione alla fascia prescelta. Si allega attestazione relativa all’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) del proprio nucleo familiare. 

 
 
( ) non richiedono di usufruire di una riduzione sulla retta massima mensile e pertanto si impegnano a versare la retta 

massima mensile di euro ________________ in relazione alla fascia prescelta.   
 
 
 
 



DETERMINAZIONE DELLE RETTE 
Per le famiglie residenti la retta mensile del servizio è determinata utilizzando l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) definito secondo le modalità disciplinate dal 
D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.. La mancata presentazione della documentazione ISEE comporta l’applicazione della retta massima.  
 
Per il calcolo del valore ISEE, la famiglia può rivolgersi all’INPS o ai CAF del territorio.  
Le rette del servizio di asilo nido vengono determinate come indicato nella tabella sottostante:  
 

Fasce Residenti 
Retta mensile 
fascia oraria 
7.30/18.00 

Retta mensile 
fascia oraria 
7.30/17.00 

Retta mensile 
fascia oraria 
7.30/16.30 

Retta mensile 
fascia oraria 
7.30/13.30 

Retta mensile 
fascia oraria 
8.00/18.00 

Retta mensile 
fascia oraria 
8.00/17.00 

Retta mensile 
fascia oraria 
8.00/16.30 

Retta mensile 
fascia oraria 
8.00/13.30 

fascia 1 - ISEE da € 25.001  € 585,23 € 529,49 € 501,62 € 383,06 € 557,36 € 501,62 € 473,75  € 351,14 

fascia 2 - ISEE da € 20.001 a € 25.000  € 550,80 € 498,34 € 472,11 € 360,52 € 524,57 € 472,11 € 445,89 € 330,48 

fascia 3 - ISEE da € 15.001 a € 20.000  € 516,38 € 467,20 € 442,61 € 338,00 € 491,79 € 442,60 € 418,01 € 309,83 

fascia 4 - ISEE da € 14.001 a € 15.000  € 481,95 € 436,05 € 413,10 € 315,46 € 459,00 € 413,10 € 390,15 € 289,17 

fascia 5 - ISEE da € 13.001 a € 14.000  € 447,53 € 404,90 € 383,59 € 292,92 € 426,21 € 383,59 € 362,29 € 268,52 

fascia 6 - ISEE da € 12.001 a € 13.000  € 413,10 € 373,75 € 354,09 € 270,40 € 393,43 € 354,09 € 334,41 € 247,86 

fascia 7 - ISEE da € 11.001 a € 12.000  € 378,68 € 342,61 € 324,58 € 247,86 € 360,64 € 324,58 € 306,55 € 227,21 

fascia 8 - ISEE da € 10.001 a € 11.000  € 344,25 € 311,46 € 295,07 € 225,32 € 327,86 € 295,07 € 278,68 € 206,55 

fascia 9 - ISEE da € 9.001 a € 10.000  € 309,83 € 280,31 € 265,56 € 202,80 € 295,07 € 265,56 € 250,81 € 185,90 

fascia 10 - ISEE da € 7.001 a € 9.000  € 275,40 € 249,17 € 236,06 € 180,26 € 262,29 € 236,05 € 222,94 € 165,24 

fascia 11 - ISEE fino a € 7.000  € 206,55 € 186,88 € 177,04 € 135,20 € 196,71 € 177,04 € 167,21  
€ 123,93 

 

 
Retta mensile 
fascia oraria 
7.30/18.00 

Retta mensile 
fascia oraria 
7.30/17.00 

Retta mensile 
fascia oraria 
7.30/16.30 

Retta mensile 
fascia oraria 
7.30/13.30 

Retta mensile 
fascia oraria 
8.00/18.00 

Retta mensile 
fascia oraria 
8.00/17.00 

Retta mensile 
fascia oraria 
8.00/16.30 

Retta mensile 
fascia oraria 
8.00/13.30 

FC  - Fuori Comune 
 

€ 592,11 
 

€ 535,72 € 507,52 € 387,57 € 563,91 € 507,52 € 479,33 
  

€ 355,27 
 

 
 
 



N.B. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) prese ntata all’inizio dell’anno educativo e in base alla  quale vengono calcolate le rette rimane in vigore fino al termine 
dell’anno educativo di riferimento.  
 
Per i casi segnalati dal Servizio Sociale Professionale comunale o dal Servizio Minori e Famiglia che hanno avuto priorità d'inserimento indipendentemente dalla graduatoria ai sensi 
dell'articolo 4.4 del vigente Regolamento degli Asili Nido comunali, il Servizio Sociale Professionale comunale, nell'ambito del progetto di inserimento, può formulare una proposta di 
riduzione della retta da applicare da sottoporsi al Responsabile del Servizio e alla Giunta comunale. Il Servizio Sociale Professionale comunale può altresì formulare una proposta di 
riduzione della retta da applicare da sottoporsi al Responsabile del Servizio e alla Giunta comunale per le famiglie con ISEE inferiore a € 7.000 con reddito certificato di entrambi i 
genitori e per le famiglie monoparentali con ISEE inferiore a € 7.000 con reddito certificato del genitore.  
 
E’ prevista la riduzione del 30% della retta a partire dal secondo figlio frequentante l’asilo nido. 
  
In caso di assenza per malattia superiore ai 10 giorni di attività educativa attestata da specifica autocertificazione dei genitori, verrà operata una riduzione del 15% della retta mensile 
di frequenza. Si evidenzia che per beneficiare di tale riduzione l’assenza per malattia deve superare i 10 giorni di attività educativa nel mese cui si riferisce la retta mensile di 
frequenza applicata.  
 
In caso di assenza, è possibile il mantenimento del posto per non più di due mesi con versamento del 75% della retta mensile dovuta per il primo mese e del 100% della retta mensile 
dovuta per il secondo mese. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETTA 
E’ attualmente in fase di definizione il nuovo sistema di pagamento on line denominato PAGOPA, sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione. Le 
nuove modalità di pagamento verranno pertanto comunicate nel corso dell’anno educativo.  
 
In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla data di scadenza del bollettino verrà applicato l’interesse di mora legale (art. 1284 del Codice Civile)  
 
In caso di morosità relativa al periodo settembre/luglio non sanata entro il 31 dicembre, è prevista la decadenza dal diritto di frequenza, salvo in caso di minori in condizione di fragilità 
sociale valutata dal Servizio Sociale Professionale comunale o dal Servizio Minori e Famiglia.  
 
N.B. L’utente è tenuto a conservare le ricevute dei  pagamenti effettuati per eventuali contestazioni.  
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 REGOLAMENTO U E 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02982081 Indirizzo PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: RDP@comune.melegnano.mi.it 
 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, 
nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento 2016/679). 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 
 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
 
 



Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 
interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del servizio richiesto; pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà 
possibile erogare il servizio richiesto. 
 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
 
 
Melegnano, ___________ 
 
 
           
Firma dei genitori 
 

estremi documento d’identità 
 

__________________________        ____________________________ 
  
 
             estremi documento d’identità 
___________________________       

       _____________________________ 
 
 
 
 
 


