ALLEGATO A)
- ASILO NIDO — Retta mensile
Reddito ISEE

da 0 a 11.362,05

€ 76,00

Reddito ISEE

da 11.362,06 a 15.493,70

€ 138,00

Reddito ISEE

da 15.493,71 a 18.075,99
> 18.076,00

€ 169,00
€ 211,00

Reddito ISEE

- MENSA SCOLASTICA — Costo buono pasto
EURO

Costo buono
pasto

Reddito ISEE

da 0 a 3.000,00

Esonero

Reddito ISEE

da 3.001,00 a 5.000,00

€ 2,45

Reddito ISEE

da 5.001,00 a 8.000,00

€ 2,55

Reddito ISEE

da 8.001,00 a 10.000,00

€ 2,65

Reddito ISEE

da 10.001,00 a 14.000,00

Reddito ISEE

da 14.001,00 a 20.000,00

€ 2,75
€ 2,85

Reddito ISEE

da 20.001,00 a 26.000,00

Reddito ISEE

Oltre 26.001,00

€ 2,95
€ 3,05

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, d'ufficio verrà
applicata la massima tariffa esposta in tabella;
- Agevolazioni:
Riduzione del 15% sul 2° figlio utilizzatore del servizio di mensa scolastica
Riduzione del 50% sul 3° figlio utilizzatore del servizio di mensa scolastica
Riduzione del 80% dal 4° figlio in poi, utilizzatore del servizio di mensa scolastica.

Impianti sportivi - Altri impianti:
Tariffe campetti calcio (iva inclusa)
Allenamenti (agonismo)

€10,00

ad ora

Gare di campionato e Tornei

€15,00

ad ora

Manifestazioni

Gratuite

organizzate da istituti

scolastici

Saggi di fine anno

€ 5,00

ad ora

Tariffa oraria per disputa gare amatoriali

€10,00

ad ora

Attività Libera

€ 10,00

ad ora

Tariffe campo Leonessa (iva inclusa)

ATTIVITA'

TARIFFA NOTTURNA

TARIFFE

Allenamenti (agonismo)

€

15,00

ad ora

€

20,00

ad ora

Partite (per disputa tornei ufficiali)

€

25,00 forfettarie

€

35,00

forfettarie

Manifestazioni Sportive e non

€

30,00

al giorno

€

40,00

al giorno

Allenamenti (sport non agonistico)

€

10,00

ad ora

€

15,00

ad ora

Partite (sport amatoriale)

€

10,00

forfettarie

€

15,00

forfettarie

Manifestazioni sportive e non
organizzate da istituti scolastici

Gratuite se trattasi di
eventi sportivi o saggi
fine anno,

Gratuite se trattasi di
eventi sportivi o saggi
fine anno,

€
15,00 ad ora se
trattasi di altro.

€
20,00 ad ora se
trattasi di altro.

Tariffe campo calcio Foggiano (iva inclusa)

ATTIVITA'

TARIFFE

Allenamenti (agonismo)
Partite

(per

disputa

tornei ufficiali)

Manifestazioni Sportive e non
Allenamenti

(sport

non agonistico)

Partite (sport amatoriale)
Manifestazioni
scolastici

sportive

€

15,00 ad ora

€

25,00 forfettarie

€

30,00 al giorno

€

10,00 ad ora

€

10,00 forfettarie

e non organizzate da istituti Gratuite se trattasi di eventi sportivi o
saggi di fine anno.
€ 15,00 ad ora se trattasi di altro

Tariffe campi da tennis
ATTIVITA'

UTENZA

TARIFFE

Corsi

di addestramento tennis

Ragazzi 6/17 anni

€. 5,00 iva inclusa ad ora
/pro capite

Corsi

di addestramento tennis

Adulti

€. 10,00
iva
ora/pro capite

inclusa

Tennis Libero (singolo 2 atleti)

Ragazzi fino a 17 anni

€. 3,00
iva
ora/pro capite

inclusa

Tennis Libero (singolo 2 atleti)

Adulti

€. 5,00
iva
ora/pro capite

inclusa

Tennis Libero (doppio 4 atleti)

Ragazzi fino a 17 anni

€ . 2,00
iva
ora/pro capite

inclusa

Tennis Libero (doppio 4 atleti)

Adulti

€.
4,00 iva
ora/pro capite

inclusa

Disputa tornei e campionati
agonistici e amatoriali da parte
di associazioni iscritte alla

€. 20,00 iva inclusa al giorno
per campo

FIT

Disputa singole gare di
tornei
o
campionati
ufficiali
da parte di
associazioni iscritte alla
FIT

€. 10,00 iva inclusa ad ora
per campo

€. 1.000,00 iva inclusa al giorno
Manifestazioni
variespettacoli (costo di affitto
struttura da parte di terzi)

Manifestazioni varie- spettacoli

Biglietto ingresso € 10,00 iva

organizzati dal concessionario

inclusa

Tariffe Palazzetto Sport (iva inclusa)
ATTIVITA'
Allenamenti (agonismo)
Partite

(per

disputa

€
tornei ufficiali)

Manifestazioni Sportive e non
Allenamenti

(sport non agonistico)

Partite (sport amatoriale)

TARIFFE
25,00 ad ora

€ 100,00 forfettarie
€ 800,00 al giorno
€ 400,00 fraz./giorno
€ 20,00 ad ora
€

60,00 forfettarie

- ILLUMINAZIONE VOTIVA*
Attivazione contratto, allacciamento, sostegno
e lampada
Canone annuo anticipato per lampada votiva

€

7,08 + iva una tantum

€

18,19 + iva

* servizio escluso dal novero dei servizi a domanda individuale ex art. 34, co. 26 D.L.
179/2012

− PARCHEGGI A PAGAMENTO
Costo orario € 0.60 iva inclusa
− ASSISTENZA HANDICAP
Percentuale di compartecipazione dell'utente su costo orario comunicato dal
Comune capofila del servizio per l'anno 2013
Reddito

da 0 a € 7.500,00

5%

Reddito
Reddito

da € 7.500,00 a € 10.600,00 10%
da € 10.600,00 a € 15.000,00 15%

Reddito

Oltre € 15.000,00

20%

Il Reddito di riferimento per il servizio Handicap è da intendersi quello del singolo
assistito ( UNICO, CUD o ISEE).

− TRASPORTO DISABILI

Tariffa giornaliera

€ 0,75

− ASSISTENZA ANZIANI

Percentuale di compartecipazione dell'utente su costo orario comunicato dal
Comune capofila del servizio per l'anno 2013
Reddito ISEE

da 0 a € 7.500,00

20%

Reddito ISEE

da € 7.500,00 a € 10.600,00

30%

Reddito ISEE

da € 10.600,00 a € 15.000,00 40%
Oltre € 15.000,00
50%

Reddito ISEE

Il Reddito ISEE per it servizio Anziani e da intendersi quello del nucleo familiare.

− TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI

Inumazione

€350,00

*(operazione di scavo,interramento salma e
reinterro del solco)
Esumazioni con recupero salma

€250,00

*(operazione di scavo e riporto luce salma e
reinterro del solco )
Esumazioni con recupero resti mortali

€200,00

* (operazione di scavo e riporto luce resti mortali e
reinterro solco)
Tumulazione per loculo in punta

€100,00

*(collocamento feretro nel manufatto e chiusura
del loculo con muratura di mattoni pieni ad una
testa,intonacata nella parte esterna)
Tumulazione per loculo orizzontale

€200,00

'`(collocamento feretro nel manufatto e chiusura
del loculo con muratura di mattoni pieni ad una
testa,intonacata nella parte esterna)
Tumulazione in cellette ossario

€50,00

-(collocamento ossa nel manufatto e chiusura
delle cellette con muratura di mattoni pieni ad una
testa,intonacata nella parte esterna)
Estumulazione

€200,00

*(operazioni di apertura loculo e riporto
all'esterno del feretro con prelievo resti mortali e
riposizionamento eventuale lastra marmo)
Reinumazione

€250,00

'`(operazione di scavo,reinterramento salmae/o
resti mortali e reinterro del solco)
Dispersione ceneri
Traslazioni (estumulazione + tumulazione)
Rifacimento pavimentazione stradale

€25,00
€300,00
€ 140,00 per mq.

− BAGNI PUBBLICI
Servizio gratuito

− USO DI LOCALI COMUNALI
Palazzo Donadoni (cerimonie per matrimoni)

€ 100,00 + iva

− TARIFFE PISCINA COMUNALE
Euro

TARIFFE PISCINA COMUNALE
Quota d’iscrizione

Descrizione
Rinnovo mensile

Quota d’iscrizione
Corsi di nuoto adulti

Contratto annuale
Abbonamento mensile bi
settimanale

Corsi di nuoto ragazzi(da 13 fino a 18 anni)

Abbonamento mensile bi
settimanale

45,00

Corsi di nuoto bambini (fino anni 12)

Abbonamento mensile bi
settimanale

40,00

Corsi di nuoto agonistico e non- adulti

Abbonamento mensile tri
settimanale

60,00

Corsi di nuoto agonistico e non- ragazzi(da 13 Abbonamento mensile tri
fino a 18 anni)
settimanale

55,00

Corsi di nuoto agonistico e non- bambini (fino Abbonamento mensile tri
anni 12)
settimanale

50,00

Nuoto libero (ingresso singolo)
Affitto corsia c/terzi per attività sportive
Affitto corsia c/terzi per attività per disabili

Tariffa oraria
Tariffa oraria
Tariffa oraria

Affitto corsie scuole elementari e medie inferiori
Affitto corsie scuole medie superiori

Tariffa
Tariffa
Tariffa
Tariffa

Manifestazioni sportive di terzi

− CANONE CONCESSORIO LOCULO
TARIFFE IVA ESCLUSA
FASCE ISEE
DA € 0 A €.10.000,00…….

€
DA €.10.001,00 ………….. €

25.00 oltre iva
50.00 oltre iva

per anno
per anno

oraria
oraria
giornaliera intera
½ giornata

10,00
60,00
50,00

6,00
60,00
8,00
8,00
10,00
600,00
300,00

