
 

Città di Albino 
Provincia di Bergamo 

 

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZIO ASILO NIDO 

Informativa rette di frequenza Servizio Asilo Nido 

La retta di frequenza dell’Asilo Nido comunale, per i bambini residenti nel Comune di Albino, viene 

calcolata in maniera personalizzata per ogni famiglia in base al reddito ISEE: 

 

- C’è una RETTA MINIMA che pagano tutti coloro che hanno un ISEE pari o inferiore a 3.000,00 €. 

Per l’anno educativo 2023/2024 la retta minima, per chi frequenta a tempo pieno, è di € 360,00 

mensili. 

- C’è una RETTA MASSIMA che pagano tutti coloro che hanno un ISEE pari o superiore a 28.000,00 
€. Per l’anno educativo 2023/2024 la retta massima, per chi frequenta a tempo pieno, è di € 661,50 

mensili. 

- C’è una RETTA PERSONALIZZATA per chi ha un ISEE fra 3.000,00 e 28.000,00 €: ognuno paga 

la cifra calcolata dagli uffici comunali in base al suo ISEE. La crescita del costo del servizio è 

graduale al crescere del reddito e ogni famiglia ha la propria retta, diversa dalle altre. 

Per informazioni sulla retta e per sapere a quanto ammonta, ci si può rivolgere allo sportello dei 

Servizi Sociali comunali (piano terra) portando con sè l’ISEE. 

- Per i NON RESIDENTI, si applica una RETTA FISSA. Per l’anno educativo 2023/2024 la retta fissa 

dei non residenti, per chi frequenta a tempo pieno, è di € 695,00 mensili. 

 

Sono inoltre previste riduzioni in caso di frequenza part-time e una maggiorazione in caso di frequenza a 

tempo prolungato, se attivato. 

L’importo della retta mensile è fisso (ad eccezione del primo mese di frequenza, per il quale è previsto un 

calcolo in base agli effettivi giorni di frequenza a partire dal primo giorno di ambientamento) e comprende i 

pasti, i pannolini, i prodotti di igiene personale e le bavaglie (il tutto fornito dal Servizio Asilo Nido). 

 

Per avere l’ISEE, può rivolgersi ad un CAF oppure completare l’ISEE precompilato sul sito dell’INPS. 

L’ISEE necessario per determinare la retta di frequenza è il cosiddetto “ISEE minori” e per calcolarlo 

bisogna dichiarare tutti i redditi del nucleo familiare. 

N.B. vanno dichiarati i redditi di entrambi i genitori (anche nel caso non siano conviventi e non siano 

sposati) e di tutti gli eventuali familiari conviventi. 
 

La formula utilizzata per il calcolo della retta è la seguente: 
 

 
Ogni anno la Giunta Comunale stabilisce i parametri di riferimento per il calcolo della retta. Per l’anno 

educativo 2023/2024 sono i seguenti: 

Qmax = 661,50 € 

Qmin = 360,00€ 

ISEE min = 3000 € 

ISEE max = 28000 € 

 

L’Ufficio Servizi Sociali (piano terra del Municipio) è a disposizione per ogni chiarimento al numero 

035/759985. Orari: Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 – Lunedì e Mercoledì anche pomeriggio su 

appuntamento (da prendere telefonanicamente). 
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