CITTÁ DI ESTE
SONO APERTE LE PREISCRIZIONI
ALL’ASILO NIDO COMUNALE “ARCOBALENA”
PER L’ANNO 2022-2023
Per informazioni: chiamare il numero 0429 617529 oppure inviare mail a asilonido@comune.este.pd.it
La domanda, redatta a mezzo di apposito modello, deve obbligatoriamente essere trasmessa
mediante
invio
telematico
tramite
il
portale
“Sportello
telematico”,
indirizzo
https://sportellotelematico.comune.este.pd.it/ Per tale modalità di invio è necessaria l’autenticazione a mezzo SPID, di conseguenza il
iscrivente dovrà essere dotato di idonei poteri di firma.

genitore

Nel caso in cui il genitore non sia in possesso dello SPID o non riesca ad ottenerlo in temp o, l’Ufficio
Pubblica Istruzione potrà supportare il richiedente per la presentazione della richiesta a mezzo del citato
portale “Sportello Telematico”. A tal fine, il soggetto istante potrà contattare i seguenti recapiti per un
appuntamento telefonico o in presenza: cultura@comune.este.pd.it ; orari di apertura: lunedì - mercoledìvenerdì dalle ore 8.30 alle 13.00, mercoledì dalle ore 8.30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30, Tel:
0429617539)
LA SCADENZA DELLA DOMANDA E’ PREVISTA PER L’ 08 GIUGNO 2022
Le domande presentate dopo la scadenza dei termini saranno aggiunte in coda alla lista di attesa.
RETTE DI FREQUENZA IN VIGORE VENGONO CALCOLATE IN BASE ALL’ISEE 2022 (redditi 2020)
ISEE fino a € 7.000,00
ISEE da € 7.000,01 a € 28.000,00

retta mensile fissa € 150,00
la retta mensile cresce in modo continuo e direttamente
proporzionale all’ISEE da € 150,00 a
€ 400,00
ISEE da € 28.000,01 a € 35.000,00
retta mensile fissa di € 400,00
ISEE da € 35.000,01 a € 41.000,00
la retta mensile cresce in modo continuo direttamente
proporzionale da € 400,00 a € 480,00
ISEE oltre € 41.000,00
Retta mensile fissa di € 480,00
Per i bambini appartenenti alla medesima famiglia anagrafica frequentanti l’asilo nido oltre al primo, la
retta è ridotta del 50%
Per il calcolo dell’ISEE ci si può rivolgere alle sedi INPS oppure ai Centri di assistenza fiscale (CAF).
IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA II
dott. BABETTO FRANCESCO
Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
Este, 09 maggio 2022

