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INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI 

 
Gli interventi e i servizi a favore della famiglia e dei minori sono garantiti ai minori che ne abbiano diritto e 

che siano residenti sia in Lodi che fuori Lodi. 

 

In caso di ricongiungimento familiare, il minore non residente e in attesa di provvedimento di 

ricongiungimento, viene considerato residente in Lodi ove almeno uno dei genitori sia residente in Lodi. 

 

Nidi 
 

La percentuale di compartecipazione al costo del servizio nido, da parte delle famiglie che ne usufruiscono, è 

determinata in relazione alla situazione economica del nucleo. 

 

Le famiglie, pertanto, possono avanzare richiesta di tariffa agevolata all’atto di iscrizione del minore, previa 

dichiarazione relativa al proprio ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). L’attribuzione 

della percentuale di compartecipazione ai costi rimane invariata sino al mese di dicembre di ogni anno e 

comunque sino alla data di validità della DSU (Dichiarazione Sostitutiva unica) attestante il valore ISEE. A 

partire dal mese successivo alla scadenza della DSU, la retta mensile viene rideterminata in base a nuova 

dichiarazione per i suoi mesi di validità. 

 

Qualora intervengano variazioni reddituali che possano comportare la presentazione di un “ISEE corrente” a 

norma di legge, si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del vigente Regolamento per l’accesso alle 

prestazioni sociali agevolate. 

 

Prima dell’inserimento del minore presso il servizio, la famiglia è tenuta al pagamento di una CAUZIONE 

pari all’importo di una retta mensile (esclusa la quota fissa giornaliera). Tale importo è rimborsato quando il 

minore viene dimesso dal servizio e previo accertamento dell’avvenuto versamento integrale di tutte le quote 

di compartecipazione dovute. 

 

L’ammissione al servizio, inoltre, non può aver corso ove, alla data ultima di presentazione delle domande, 

non risultino totalmente pagate le quote di compartecipazione riferite alla fruizione di tutti i servizi socio- 

educativi quali, a titolo di esempio, il nido, la refezione scolastica e lo spazio gioco, anche se riferiti ad altri 

componenti il nucleo familiare, fatte salve eventuali situazioni segnalate dai Servizi Sociali comunali. 

 

La retta mensile per la fruizione del servizio si compone delle seguenti quote: 

 

1 QUOTA FISSA MENSILE 
Determinata sulla base dell’ISEE e fruizione del 
servizio con orario normale (uscita entro le h. 16.30) 

2 
QUOTA - MAGGIORAZIONE 
(eventuale) 

Determinata da fruizione del servizio con orario 
prolungato 

3 QUOTA - Riduzione (eventuale) 
Determinata da fruizione del servizio con orario ridotto 
ed eventuali altri motivi di riduzione di seguito descritti 

4 QUOTA FISSA GIORNALIERA 
Determinata da effettiva presenza giornaliera del minore 
presso il servizio 

 

1. QUOTA FISSA MENSILE 

La quota fissa mensile viene determinata sulla base della fascia di reddito ISEE, secondo il seguente prospetto: 
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N. FASCIA ISEE QUOTA FISSA MENSILE 

1 fino a € 5.000 € 77,00 

2 da € 5.000,01 a € 6.000 € 90,00 

3 da € 6.000,01 a € 8.000 € 120,00 

4 da € 8.000,01 a € 10.000 € 150,00 

5 da €10.000,01 a €12.000 € 180,00 

6 da €12.000,01 a €14.000 € 210,00 

7 da €14.000,01 a €16.000 € 240,00 

8 da €16.000,01 a €18.000 € 270,00 

9 da €18.000,01 a € 20.000 € 300,00 

10 da € 20.000,01 a € 22.000 € 330,00 

11 da € 22.000,01 a € 24.000 € 360,00 

12 da € 24.000,01 a € 26.000 € 390,00 

13 da € 26.000,01 a € 28.000 € 420,00 

14 da € 28.000,01 a € 30.000 € 450,00 

15 da € 30.000,01 a € 32.000 € 480,00 

16 da € 32.000,01 a €34.000 € 510,00 

17 da € 34.000,01 a €36.000 € 540,00 

18 oltre € 36.000 (o in assenza di ISEE o NON RESIDENTI) € 570,00 
 

La tariffa agevolata in base alla fascia ISEE non si applica a famiglie NON RESIDENTI nel Comune di Lodi. 

In questo caso la quota fissa mensile è pari all’importo previsto alla fascia n. 18 ovvero la quota massima. 

 

Durante la stagione estiva, al termine dell’anno educativo, indicativamente nei mesi di luglio e agosto la quota 

fissa mensile viene calcolata sulla base delle effettive settimane di servizio richieste dalle famiglie. 

 

2. QUOTA - MAGGIORAZIONE 

Nel caso di richiesta di utilizzo del servizio con orario prolungato, viene applicata una maggiorazione della 

quota fissa mensile, così definita: 

 

TIPOLOGIA ORARIO PROLUNGATO % DI MAGGIORAZIONE 

1 Uscita entro le 17.00 +10% 

2 Uscita entro le 17.30 +15% 

3 Uscita entro le 18.00 +20% 

 

L’apertura del servizio oltre l’orario delle 16.30 è possibile nel caso in cui si raggiunga il numero minimo di 

5 richieste per fascia orario prolungato, in entrambi gli asili nido comunali. 

 

3. QUOTA RIDUZIONE 

Sono previste riduzioni della sola quota fissa mensile nei seguenti casi: 
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CASI QUOTA RIDUZIONE 

A Fruizione del servizio con orario ridotto (uscita 12.15 – 
13.00) 

-15% 

B Fruizione del servizio da parte di fratelli/sorelle -50% (a partire dal 2° figlio/a 
frequentante) 

C Festività natalizie e pasquali Riduzione definita sulla base dei 
giorni di chiusura del servizio 

D Assenza per malattia del minore dal servizio per min. n. 15 
gg. consecutivi (comprensivi dei sabati e delle domeniche) * 

Riduzione di 1/3 

* In tal caso la richiesta deve essere avanzata dalla famiglia, corredata da certificato medico del pediatra che attesti 
l’effettiva assenza per malattia. Qualora l’assenza per malattia dovesse coincidere con il periodo di chiusura del nido per 
le vacanze natalizie e pasquali, verrà applicata unicamente quest’ultima riduzione. 

 

Non sono previste riduzioni nel caso di assenza del minore dal servizio, anche per la durata di tutto 

il mese, per motivi familiari (es: viaggi o altre motivazioni). 

 

4. QUOTA FISSA GIORNALIERA 

Oltre alla quota fissa mensile è previsto il versamento di una quota fissa giornaliera per costi 

accessori, legati alla erogazione del servizio (pasto, materiali igienici, etc.), pari ad € 3,50/g. 

determinata dalla effettiva presenza del minore presso il servizio. 

 


