
AVVISO 

ACCESSO A TARIFFE AGEVOLATE  ALL’ASILO NIDO 

“LA FRECCIA  AZZURRA” DI ROCCASTRADA

 
Si avvisano le famiglie del comune di Roccastrada con bambini dai 12 ai 36 mesi che il Coeso SdS

Grosseto, su mandato del Comune, fornisce alle famiglie stesse la possibilità di accedere a tariffe

agevolate  per  la  frequenza  del  servizio  di  nido  d’infanzia  “La  freccia  azzurra”,  concesso  alla

Cooperativa  sociale  “Uscita  di  Sicurezza  onlus”  di  Grosseto  con  determinazione  n.  231  del

25/03/2014, e sito presso il polo scolastico, scuola primaria, via Salvo D’Acquisto, in Roccastrada. 

Sulla base della determinazione direttoriale n. 550 del 2/9/2014, la quota di compartecipazione degli

utenti al servizio per l’ anno scolastico 2014/2015, in base all’ISEE, è così determinata:

fascia isee (in euro) Importo mensile

0/7.999 €          100,00

8.000/13.999 €          150,00

14.000/17.999 €          200,00

18.000/22.999 €          300,00

23.000 e oltre €          450,00

Possono  accedere  alla  tariffa  agevolata  le  prime  15  domande  pervenute,  fatte  salve  particolari

situazioni sociali attestate dai Servizi Sociali aziendali.

Il pagamento della quota a proprio carico andrà effettuato direttamente al concessionario, accettando

le modalità e le condizioni previste da quest’ultimo.

NB. Le iscrizioni devono essere inoltrate direttamente alla Cooperativa sociale concessionaria,

la quale porterà a conoscenza tipologia, modalità e caratteristiche del servizio. 
Il genitore che intende ritirare il/la bambino/a dal servizio dovrà darne comunicazione in forma scritta al

concessionario entro 30 giorni ed in questo caso l’obbligo della contribuzione è interrotto dal 31° giorno. In

caso di assenza dovuta a malattie o dimissioni i genitori sono tenuti a rispettare le modalità contenute nel

Regolamento del concessionario che disciplina il funzionamento dei servizi. 

 
COME FARE DOMANDA:

Le domande per la tariffa agevolata devono essere presentate presso lo sportello socio-educativo di

Coeso  SdS  Grosseto  presso  il  Comune  di  Roccastrada  (referente  dr.ssa  Teresa  Monachino),  il

martedì dalle ore 15 alle 17.30 e il giovedì dalle ore 10 alle 12.30, secondo un modello predisposto,

presente anche nel sito internet aziendale. L’accettazione della domanda avverrà non oltre il settimo

giorno  dalla  presentazione  della  stessa,  con  la  comunicazione  formale  della  quota  di

compartecipazione da pagare al concessionario.

Grosseto, 2/9/2014

Il Funzionario Responsabile UF Servizi socio-educativi

Dott. Massimiliano Marcucci


