
Istruzioni 

 

Centro d’infanzia “Pollicino”  

Via Promessi Sposi 2, Grottammare (AP) 

 

Ente gestore 

ASSISTENZA 2000 scrl – C.F. e P.I. 01583280449  

Sede legale ed operativa: Via del Commercio, 70 – 63100 Ascoli Piceno 

 

Costo del servizio 

L’iscrizione al Centro Infanzia Pollicino comporta il pagamento di una quota di iscrizione annuale, 
determinata ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale. 

Per l’A.S. 2022/2023 le tariffe sono state definite con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 
21.04.2022 e sono le seguenti: 

Residenti: 

Tempo Ridotto senza pasto à € 279,00 (la tariffa non include il costo del pasto) 

entrata dalle 7.30 alle 9.30 – uscita dalle 11.30 alle 12.00 

Tempo Ridotto con pasto à € 351,00 (la tariffa non include il costo del pasto) 

entrata dalle 7.30 alle 9.30 – uscita dalle 13.30 alle 14.00 

Tempo Normale/Pieno à € 392,00 (la tariffa non include il costo del pasto) 

entrata dalle 7.30 alle 9.30 – uscita dalle 16.00 alle 16.30 

Costo a pasto à € 3,66 (si pagano gli effettivi pasti consumati) 

  

Non residenti: 

Tempo Ridotto senza pasto à € 334,80 (la tariffa non include il costo del pasto) 

entrata dalle 7.30 alle 9.30 – uscita dalle 11.30 alle 12.00 

Tempo Ridotto con pasto à € 421,20 (la tariffa non include il costo del pasto) 



entrata dalle 7.30 alle 9.30 – uscita dalle 13.30 alle 14.00 

Tempo Normale/Pieno à € 470,40 (la tariffa non include il costo del pasto) 

entrata dalle 7.30 alle 9.30 – uscita dalle 16.00 alle 16.30 

Costo pasto à € 4,39 (si pagano gli effettivi pasti consumati) 

  

• La retta sarà ridotta del 20% in caso di frequenza del/della bambino/a nella mensilità in esame 
inferiore al 50% dei giorni di funzionamento effettivo del servizio, in maniera continuativa e previa 
presentazione di idonea certificazione medica; 

• La retta sarà ridotta del 10% per il secondo e gli altri eventuali figli iscritti contemporaneamente 
nello stesso anno educativo; 

• Per le famiglie dei bambini ammessi fin dal primo giorno, il pagamento della retta decorrerà a 
partire dall’apertura del servizio; 

• Nel caso in cui il/la bambino/a, pur iscritto/a, fosse inserito nell’asilo successivamente all’apertura, 
è comunque dovuto per il mantenimento del posto (per un periodo massimo di 2 mesi), il 
pagamento della retta ridotto del 50%; 

• Nel caso in cui il servizio non fosse attivo alla data del 1 settembre, sarà dovuta una retta 
proporzionalmente ridotta in base agli effettivi giorni di funzionamento dell’asilo nido; 

• Per il primo mese di frequenza, solo per i neo iscritti, in luogo della retta ordinaria in base al tempo 
prescelto, è prevista una retta di inserimento pari all’80% della retta dovuta; 

• La rinuncia al servizio per i mesi di giugno e luglio, qualora il/la bambino/a sia stato regolarmente 
iscritto fino a tutto il mese di maggio, comporterà l’obbligo al pagamento del 50% delle rette 
dovute per i suddetti mesi; 

 

Pagamento della retta 

Per l’emissione della fattura si prega di inviare preventivamente alla mail cavatassi@assistenza2000.it i 
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e residenza dell'intestatario della fattura (che 
deve essere la stessa persona che effettuerà il bonifico e la stessa persona che richiederà eventualmente il 
bonus nido).  

Sono richiesti anche i dati relativi al bambino: nome, cognome e codice fiscale.  

Per quanto riguarda il pagamento della retta, il giorno 5 (circa) di ogni mese verrà inviata la fattura, che dovrà 
essere pagata entro 5 giorni dalla ricezione della stessa.  

 

Di seguito l'iban:  

Assistenza 2000 

BPER – IBAN:  IT84A0538713503000042006736 

 
Contributi attivi per le famiglie 

Bonus asilo nido INPS: 

mailto:cavatassi@assistenza2000.it


Alle famiglie spetta un contributo di massimo 3.000 euro, per il pagamento di rette per la 
frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di 
bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. 

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore. 

L’importo massimo erogabile al genitore richiedente è determinato in base all’ ISEE minorenni, in 
corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Il contributo spetta a tutti i 
genitori in possesso dei requisiti, qualunque sia l’ISEE (anche non presentando ISEE si ottiene il 
contributo, seppur in misura ridotta). 

Tutte le informazioni, insieme alla domanda da compilare online, sono disponibili sul sito dell’INPS 
all’indirizzo http://bit.ly/bonusasilo 

  

Contributo comunale progetto “Al vostro fianco”: 

Alle famiglie con ISEE fino a € 21.500,00 il Comune di Grottammare riconosce un contributo sul 
pagamento della retta dell’asilo nido, fino all’esenzione totale per ISEE inferiori a € 7.500,00. 

Tutte le informazioni, insieme alla domanda da compilare, sono disponibili sul sito web 
istituzionale del Comune a questa pagina 

 

Notizie utili 

• Approvazione graduatoria di ammissione:  Determinazione 69 del 04/08/2022 

• Per l’A.S. 2022/2023 le tariffe sono state definite con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 

21.04.2022 

 

 

http://bit.ly/bonusasilo
https://www.comune.grottammare.ap.it/documenti/progetto-al-vostro-fianco/

