
PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI

Occorre presentare apposita domanda online con idonea Attestazione ISEE in
corso di validità, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 entro e non oltre il: 

31 LUGLIO 2022

Resta  valida  la  possibilità  di  dichiarare  al  momento  della  richiesta  di
agevolazione, in luogo dell’Attestazione ISEE, la ricevuta di presentazione al
CAF  della  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  redatta  ai  sensi  del  DPCM  n.
159/13.
Si informa che qualora l’Attestazione ISEE presenti omissioni ovvero difformità,
rilevate  in  esito  ai  controlli  automatici  dell’Agenzia  delle  Entrate  fra  quanto
dichiarato  nella  DSU  e  i  dati  presenti  nel  Sistema  Informativo  di  Anagrafe
Tributaria,  il documento  non  verrà  accettato e sarà applicata la retta ordinaria;
pertanto   il  cittadino richiedente  al  fine  di  accedere  alle  agevolazioni  previste,
dovrà produrre una nuova Attestazione ISEE idonea.

Le agevolazioni per domande pervenute dopo la scadenza stabilita (31.07.2022) e comunque entro e
non oltre il 31.12.2022 verranno applicate a partire dalla retta del mese successivo alla presentazione
della richiesta stessa. 

COME FARE PER ISCRIVERSI ONLINE AL SERVIZIO E
PRESENTARE LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE

E’ possibile  effettuare l’iscrizione ai servizi educativi all’infanzia e presentare la
richiesta di agevolazione esclusivamente online collegandosi al sito internet del
Comune  “www.comune.capraia-e-limite.fi.it”  utilizzando  il  portale  dei  Servizi
Educativi e Scolastici al link: https://sociali.dgegovpa.it/capraiaelimite/index.zul.

L’accesso sarà consentito solo attraverso i sistemi di identità digitale SPID, CIE
(carta identità elettronica).

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
tel. 0571 978122/23/36 fax 0571 979503

EMAIL: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it
PEC: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it 

sito web:  www.comune.capraia-e-limite.fi.it
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RETTE A.E.2022/2023
I servizi educativi Nido d’infanzia e Spazio gioco sono soggetti a contribuzione
secondo  le  modalità  stabilite  dal  sistema  tariffario  comunale  (Delibera  GC
83/2021, 90/2021, 92/2021, 25/2022).

NIDO D’INFANZIA “COCCOLALLA” 

Età
utenti

Fascia oraria Retta 
mensile

Costo 
mensa 
a pasto

Quota 
Iscrizione

6-12 M
ESI

TEMPO CORTO CON PRANZO [7:30-13:30] € 277 € 3,50 € 50

TEMPO LUNGO [7:30-16:00] € 314 € 3,50 € 50

TEMPO PROLUNGATO [7:30-17:30] € 356 € 3,50 € 50

12-36 M
ESI

TEMPO CORTO CON PRANZO [7:30-13:30] € 262 € 3,50 € 50

TEMPO LUNGO [7:30-16:00] € 309 € 3,50 € 50

TEMPO PROLUNGATO  [7:30-17:30] € 356 € 3,50 € 50

SPAZIO GIOCO “LA TANA” 

Età
utenti

Fascia oraria Retta 
mensile

Freque
nza 
settima

nale

Quota 
Iscrizione

12-36
MESI

TEMPO CORTO SENZA PRANZO
[8:00-12:30]

€ 230 5 gg € 50

€ 195 4 gg € 50

€ 160 3 gg € 50

Retta Ordinaria:
a) utenti con ISEE oltre € 15.000 (1° figlio iscritto) oltre € 30.000 (2° e oltre figlio);
b) senza richiesta agevolazione e/o presentazione ISEE;
c) utenti non residenti nel Comune di Capraia e Limite.

AGEVOLAZIONI RETTE
Sono previste per i residenti nel Comune di Capraia e Limite  riduzioni al costo delle rette in
base a fasce di reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai
sensi del DPCM 159/2013. La residenza dovrà sussistere sia in capo al minore utente del servizio, sia
in capo al richiedente e potenziale beneficiario delle agevolazioni tariffarie, da individuarsi nel genitore
dell'alunno richiedente il servizio. Il sistema tariffario è strutturato in modo flessibile, secondo
criteri  di  proporzionalità  ed  adeguatezza  rispetto  alla  capacità  reddituale  della  famiglia,
desumibile dall’Indicatore ISEE Ordinario o ISEE Minorenni*.
*ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di
genitori  non coniugati  tra loro e non conviventi  occorre prendere in considerazione la condizione del  genitore non coniugato e non
convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. 

AGEVOLAZIONI ISEE COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELLE FAMIGLIE
Fasce PER PRIMO FIGLIO ISCRITTO PER SECONDO FIGLIO ISCRITTO (e oltre)

Fino a € 5.000,00= Pagamento  del  50% della  retta  mensile  da
parte  delle  famiglie  (+  mensa  e  tassa
iscrizione)

Pagamento del 30% della retta mensile da parte
delle famiglie (+ mensa e tassa iscrizione)

Da €   5.000,01=
A € 10.000,00=

Pagamento  del  75% della  retta  mensile  da
parte  delle  famiglie  (+  mensa  e  tassa
iscrizione)

Pagamento del 40% della retta mensile da parte
delle famiglie (+ mensa e tassa iscrizione)

Da € 10.000,01=
A € 15.000,00=

Pagamento  del  90% della  retta  mensile  da
parte  delle  famiglie  (+  mensa  e  tassa
iscrizione)

Pagamento del 60% della retta mensile da parte
delle famiglie (+ mensa e tassa iscrizione)

Da € 15.000,01=
A € 30.000,00=

Pagamento del 100% della retta mensile da
parte  delle  famiglie  (+  mensa  e  tassa
iscrizione)

Pagamento del 70% della retta mensile da parte
delle famiglie (+ mensa e tassa iscrizione)

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI

Oltre al possesso di reddito ISEE come dalle fasce approvate, devono sussistere le seguenti condizioni da parte di tutti i
componenti  del  nucleo familiare (da dichiarare con autocertificazione,  soggetta a controlli  da parte dell’Ente).  Non
essere in possesso di:

I. Autoveicolo/i con potenza superiore a 100 Kw immatricolato/i nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza; 
II. Motoveicolo/i con potenza superiore a 40 Kw immatricolato/i nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza; 
III. Camper e caravan  immatricolati negli 5 anni precedenti la presentazione  dell’istanza;
IV. Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri;
(sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati esclusivamente per il
lavoro).
Non avere pagamenti pendenti con il Comune o con le sue partecipate, salvo regolarizzazione della propria posizione
entro i termini indicati dal Comune stesso. 

In caso di assegnazione di casa popolare il richiedente sarà inserito nella fascia superiore rispetto a quella spettante.

In presenza di particolari condizioni di disagio sociale, risultanti da idonea certificazione dei Servizi Sociali Asl Toscana
Centro,  da  allegare  alla  domanda  di  agevolazione,  saranno  attribuite  le  rette  corrispondenti  alla  prima  fascia
indipendentemente dal valore Isee.
Nel caso di Isee uguale a “zero” le rette corrispondenti alla prima fascia potranno essere applicate solo se la famiglia

risulta a carico al Servizio Sociale; diversamente il richiedente sarà inserito nella seconda fascia Isee prevista.
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