
“STACCIA BURATTA” PECCIOLI E “CENTRO ZEROSEI A. BOCELLI” LAJATICO

TARIFFE PER I RESIDENTI NEI COMUNI DELL'UNIONE DEL PARCO ALTAVALDERA

APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA N.10 DEL 27.03.2017

TEMPO LUNGO:

TARIFFA INTERA 350,00 €

Riduzione per applicazione ISEE:

SOGLIA MINIMA con ISEE FINO A 5000,00€  ---------- € 87,50

FORMULA CONTINUA con ISEE tra 5001,00€ e 20000,00€  -----------------1,75% dell’ISEE

SOGLIA MASSIMA con ISEE sup. A 20.001,00------------€ 350,00

+
          BUONO PASTO  3,00 €   

Sconto carta Peccioli:

Per i residenti nel Comune di Peccioli con ISEE superiore o uguale a € 20.000,00 (tariffa intera)

sconto  doppio  rispetto  a  quanto  stabilito  con  la  delibera   di  Giunta  Comunale  n.134  del

26/11/2003 su tariffa intera.

Con  ISEE inferiore  sconto  proporzionale,  fino  al  30%,  rispetto  alla  tariffa  applicata  in  base

all’ISEE su tariffa intera.

TEMPO CORTO:

TARIFFA INTERA  290,00 €

Riduzione per applicazione ISEE:

SOGLIA MINIMA con ISEE FINO A 5000,00€  ---------- € 72,50

FORMULA CONTINUA con ISEE tra 5001,00€ e 20000,00€  -----------------1,45% dell’ISEE

SOGLIA MASSIMA con ISEE sup. a 20.001,00------------€ 290,00

+
         BUONO PASTO  3,00€     

Sconto carta Peccioli:

Per i residenti nel Comune di Peccioli con ISEE superiore o uguale a € 20.000,00 (tariffa intera)

sconto  doppio  rispetto  a  quanto  stabilito  con  la  delibera   di  Giunta  Comunale  n.134  del

26/11/2003 su tariffa intera.

Con  ISEE inferiore  sconto  proporzionale,  fino  al  30%,  rispetto  alla  tariffa  applicata  in  base

all’ISEE su tariffa intera.

1. Sia per il tempo lungo che per il tempo corto  si applica uno sconto del 20% sulla quota

fissa da applicare a partire dal secondo figlio frequentante contemporaneamente la

stessa struttura. Tale sconto non è cumulabile con altri sconti.

2. Nel mese in cui avviene l'inserimento la corresponsione della retta decorre dalla data di

ingresso  del  bambino  nel  servizio,  indipendentemente  dal  numero  di  ore  di

permanenza, con arrotondamento contabile così determinato:

dal 1 al 15 tariffa intera

dal 16 al 31 metà tariffa

3. Qualora  il  bambino  effettui  una  frequenza  non  continuativa  è  prevista  la

corresponsione dell'intera tariffa

4. I residenti in un Comune non facente parte dell’Unione dei Comuni Parco AltaValdera

sono tenuti al pagamento della retta intera senza applicazione dell’ISEE.



MESE DI LUGLIO – CENTRI ESTIVI PER BAMBINI 1/3 ANNI
Le quote di  compartecipazione a carico degli  utenti  di  Staccia buratta  e  del  Centro Zerosei  A.
Bocelli per il mese di Luglio sono le seguenti:

TEMPO LUNGO:

TARIFFA INTERA 350,00 €

Riduzione per applicazione ISEE:

SOGLIA MINIMA con ISEE FINO A 5000,00€  ---------- € 87,50

FORMULA CONTINUA con ISEE tra 5001,00€ e 20000,00€  -----------------1,75% dell’ISEE

SOGLIA MASSIMA con ISEE sup. a 20.001,00------------€ 350,00

+
  QUOTA FORFETTARIA MENSILE € 60,00

Sconto carta Peccioli:

Per i residenti nel Comune di Peccioli con ISEE superiore o uguale a € 20.000,00 (tariffa intera)

sconto  doppio  rispetto  a  quanto  stabilito  con  la  delibera   di  Giunta  Comunale  n.134  del

26/11/2003 su tariffa intera.  

Con  ISEE inferiore  sconto  proporzionale,  fino  al  30%,  rispetto  alla  tariffa  applicata  in  base

all’ISEE sulla tariffa intera.

TEMPO CORTO:

                                  TARIFFA INTERA  290,00 €

Riduzione per applicazione ISEE:

SOGLIA MINIMA con ISEE FINO A 5000,00€  ---------- € 72,50

FORMULA CONTINUA con ISEE tra 5001,00€ e 20000,00€  -----------------1,45% dell’ISEE

SOGLIA MASSIMA con ISEE sup. a 20.001,00------------€ 290,00

+
                                               QUOTA FORFETTARIA MENSILE 60,00€      

Sconto carta Peccioli:

Per i residenti nel Comune di Peccioli con ISEE superiore o uguale a € 20.000,00 (tariffa intera)

sconto  doppio  rispetto  a  quanto  stabilito  con  la  delibera   di  Giunta  Comunale  n.134  del

26/11/2003 su tariffa intera.  

Con  ISEE inferiore  sconto  proporzionale,  fino  al  30%,  rispetto  alla  tariffa  applicata  in  base

all’ISEE su tariffa intera.

Sia  per il  tempo  lungo che  per il  tempo  corto  gli  utenti  hanno la  facoltà  di  scegliere  la

frequenza a moduli quindicinali con riduzione del 50% della tariffa come sopra stabilita.

Si  applica  uno  sconto  del  20%  sulla  tariffa  da  applicare  a  partire  dal  secondo  figlio

frequentante contemporaneamente la stessa struttura. Tale sconto non è cumulabile con altri

sconti

I residenti in un Comune non facente parte dell’Unione dei Comuni Parco AltaValdera sono

tenuti al pagamento della tariffa intera senza applicazione dell’ISEE.


