
 
   

COMUNE DI AMBIVERE 
Provincia di Bergamo 

SETTORE AA.GG.- Ufficio Scuola 

Via Dante Alighieri n. 2 – 24030 Ambivere 
Tel. 035 908024 int. 4 – e-mail: scuola@comune.ambivere.bg.it 

Codice Fiscale 91026230168  - P.I.V.A. 02823100165 - 

NIDO INTEGRATO 
 DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA” DI AMBIVERE  

 

RIDUZIONE RETTE ANNO EDUCATIVO  2021/2022 

RESIDENTI DI AMBIVERE 
 

Si comunica alle famiglie dei bambini iscritti al Nido Integrato della Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata”  

e residenti ad Ambivere che per l’a.e. 2021/2022, in ottemperanza alla D.GC. n. 15 del 25.02.2021, le fasce 

ISEE, che danno diritto all’applicazione di riduzioni delle rette mensili, sono le seguenti.  
 

Fascia Fasce ISEE espresse in € Partecipazione del 

Comune alla retta 

1^ Fino a 15.000,00 15% 

2^ Da 15.000,01 a 20.000,00  10% 

3^ Da 20.000,01 a 23.000,00 5% 

4^ Oltre 23.000,01 0% 

 

Le agevolazioni verranno applicate anche agli utenti residenti, che hanno optato per le varie forme di part-

time, previste per la frequenza del Nido.  
 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIDUZIONE DELLA RETTA 

 
La famiglia, ENTRO E NON OLTRE IL 30.06.2021, certifica la propria situazione ISEE, ne consegna una copia 

all’Ufficio Scuola del Comune inviandola all’indirizzo mail scuola@comune.ambivere.bg.it, insieme al modulo 

per il consenso al trattamento dei dati personali e dà comunicazione dell’eventuale scelta della fruizione 

part-time. 
L’Ufficio Scuola calcola e comunica alle famiglie e al Nido integrato la retta per l’anno educativo 2021/2022, 

secondo la riduzione applicata. 

Da settembre la famiglia verserà la retta mensile scontata direttamente al Nido integrato, (non vengono 

erogati contributi alle famiglie ma la quota di riduzione viene corrisposta direttamente dal Comune al Nido).  

Si precisa che le certificazioni ISEE devono essere in corso di validità e calcolate secondo la nuova disciplina 

(ovvero ISEE con scadenza il 31.12.2021) e non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il 

termine perentorio del 30.06.2021 

 

ll Comune di Ambivere intende aderire alla Misura NIDI GRATIS di Regione Lombardia, anche per l’a.e. 

2021/2022. Non appena verranno rese note le modalità di adesione le famiglie che avranno i requisiti 

richiesti per beneficiare di tale intervento saranno contattate. 

 
Per informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Ambivere da lunedì a venerdì dalle 

10.00 alle 13.00-  035/908024 int. 4 

 

Ambivere, lì 07.06.2021 

 

UFFICIO SCUOLA 

F.to Dott.ssa Monica Paparella  

 


