
Allegato 9   

TARIFFE CENTRO RICREATIVO DIURNO COMUNALE Anno 2022  

Tariffe del Centro Ricreativo Diurno Comunale   

TIPO TARIFFA   IMPORTO TARIFFA   

SETTIMANALE   

( senza refezione)   

FASCE DI REDDITO   

I.S.E.E.  

Tariffa intera   € 80,00   > € 30.000,00  

Tariffa 1^ fascia agevolata   
63,40 € + 0,165% della parte 

di ISEE eccedente 20.000,00   

  

> € 20.000,00 ≤ € 30.000,00  

Tariffa 2^ fascia agevolata   
25 € + 0,274% della parte di   

ISEE eccedente 6.000,00   
> € 6.000,00 ≤ € 20.000,00   

Tariffa minima   € 25,00   ≤ € 6.000,00   

- Per beneficiare delle rette agevolate è necessario presentare l’attestazione ISEE 

emessa nell’anno corrente;  

- Tariffa Sociale: € 10 settimanali su segnalazione e dietro relazione del Servizi Sociale comunale  

- Tariffa non residenti: € 100 settimanali  

- Le tariffe agevolate sono indirizzate esclusivamente ai residenti nel Comune di Pero.  

- L’iscrizione al Centro Ricreativo Diurno Comunale è prevista per un minimo di una settimana;  

- In caso di presenza di settimane corte nel calendario del Centro Ricreativo Diurno Comunale, 

la tariffa settimanale va ridotta in proporzione al numero dei giorni della settimana corta;  

- Il pagamento della retta del Centro Ricreativo Diurno Comunale deve avvenire in un'unica 

soluzione all'atto di iscrizione al Centro;  

- la tariffa di frequentazione del Centro Ricreativo Diurno Comunale, a partire dal secondo figlio, 

viene ridotta del 50%. Si considerano secondo figlio, terzo o successivo nell’ordine, i figli che, 

all’atto dell’iscrizione vengono iscritti al Centro Ricreativo Diurno Comunale per un numero 

minore di settimane rispetto al primo figlio, indipendentemente dall’età.   

Tariffe del Centro Ricreativo Diurno Comunale in forma laboratoriale (iscrizione a 

giornata)   

Il servizio sarà attivato in presenza di almeno 8 iscritti   

TIPO TARIFFA   IMPORTO TARIFFA   

giornaliera   

( senza refezione)   

FASCE DI REDDITO   

I.S.E.E.  

Tariffa intera   € 14,00   > € 30.000,00  

Tariffa 1^ fascia agevolata   
€ 10,40 + 0,036% della parte 

di ISEE eccedente 20.000,00   
> € 20.000,00 ≤ € 30.000,00  

Tariffa 2^ fascia agevolata   
€ 4,00 + 0,040% della parte 

di ISEE eccedente 6.000,00   
> € 6.000,00 ≤ € 20.000,00   

Tariffa minima   € 4,00   ≤ € 6.000,00   

- Per beneficiare delle rette agevolate è necessario presentare l’attestazione ISEE 

emessa nell’anno corrente;  

- Le tariffe agevolate sono indirizzate esclusivamente ai residenti nel Comune di Pero.  



- la tariffa di frequentazione del Centro Diurno Ricreativo in forma laboratoriale, a partire dal 

secondo figlio, viene ridotta del 50%. Si considerano secondo figlio, terzo o successivo 

nell’ordine, i figli che, all’atto dell’iscrizione vengono iscritti al Centro Diurno Ricreativo in forma 

laboratoriale per un numero minore di giorni rispetto al primo figlio, indipendentemente 

dall’età;  

Tariffe della Refezione per il Centro Ricreativo Diurno Comunale   

TIPO TARIFFA   IMPORTO TARIFFA GIORNALIERA   

Refezione Centro Ricreativo Diurno  

Comunale   
€ 2,50   

Tariffe della Refezione per Centro Ricreativo Diurno Parrocchiale e Privato Sociale   

TIPO TARIFFA   IMPORTO TARIFFA GIORNALIERA   

Refezione Centro Estivo Parrocchiale 

o del Privato Sociale  
€ 3,50   

Il costo del pasto è dovuto solo per le giornate di effettiva frequentazione del Centro 

Ricreativo Diurno.   


