
RETTE ASILO NIDO 
La retta annuale a carico degli utenti, al netto dei Contributi erogati dai Vari Enti, è fissata per l’anno scolastico 
2019/2020 in € 3.630,00 per i residenti, € 3.960,00 per i non residenti. 
 
Il costo per utente, per l’anno scolastico 2019/2020, risulta complessivamente di € 380,00 mensili che include il 
Contributo erogato dalla Regione Veneto. 

Dettaglio Applicazione Retta 
 

RESIDENTI:   Costo mensile          € 380,00 
 
Detrazione dei seguenti contributi: 
 
CONTRIBUTO COMUNE DI ALBIGNASEGO         €   50,00 
 
RETTA MENSILE A CARICO UTENTE                 € 330,00 

                                      ======= 
 

NON RESIDENTI:  Costo mensile          € 380,00 
 
Detrazione dei seguenti contributi: 
 
Contributi Vari             €   20,00 
 
RETTA MENSILE A CARICO UTENTE                        € 360,00 

                                   ======= 
 
Per i residenti nel Comune di Padova di via Mercantini, via Porta, via Pastò, via Bosco Papadopoli e via Guizza dal 
n°373 al n°443, come indicato nella Convenzione con il Comune di Albignasego, verrà applicata una retta differenziata. 
 
Situazioni Particolari:      
Residenti:  

 € 310,00 retta con assenza superiore a 15 giorni continuativi nel mese di competenza indipendentemente dalle 
motivazioni. 

 € 310,00 retta individuale per fratelli 
Non Residenti: 

 € 330,00 retta con assenza superiore a 15 giorni continuativi nel mese di competenza indipendentemente dalle 
motivazioni. 

 € 330,00 retta individuale per fratelli 
 
N.B.:  

 Ai fini del conteggio delle assenze non sono computabili i giorni di chiusura della scuola. 

 L’eventuale ritiro del bambino/a durante l’anno scolastico (ad esclusione del mese di giugno 2020 che 
comunque viene pagato per intero) comporta il pagamento del 50% della retta mensile, dal mese del ritiro 
fino al termine dell’anno scolastico. Eventuali situazioni particolari saranno valutate dalla Presidenza. 
 

LE RETTE VANNO VERSATE ENTRO IL GIORNO 10 DI OGNI MESE 

per undici mesi da settembre a luglio compresi, direttamente in segreteria o tramite bonifico bancario alla Banca di 
Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo  

– BANCA ANNIA -  IBAN IT83 B084 5262 3400 1113 0000 542 
In caso di mancato pagamento la direzione attuerà le iniziative necessarie per incassare quanto dovuto. 


