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per l’ottenimento del per l’ottenimento del per l’ottenimento del per l’ottenimento del     
 

 

 
per la frequeper la frequeper la frequeper la frequenza di nza di nza di nza di     

ASILI NIDO PRIVATI ASILI NIDO PRIVATI ASILI NIDO PRIVATI ASILI NIDO PRIVATI 

ACCREDITATI ACCREDITATI ACCREDITATI ACCREDITATI     



A partire da settembre 2010 il sostegno economico alle famiglie utenti dei nidi privati 

avverrà attraverso l’erogazione di un VOUCHER pari alla differenza tra la retta del 

nido privato, autonomamente individuato, e quella dovuta al nido pubblico. Per 

accedere alla fruizione del voucher è necessario presentare la domanda entro il 

16/07/2011 .  

 

I nidi privati accreditati sono: I nidi privati accreditati sono: I nidi privati accreditati sono: I nidi privati accreditati sono:     
Denominazione Indirizzo  

BIRICOCCOLOBIRICOCCOLOBIRICOCCOLOBIRICOCCOLO    via Miola, 55 - 21047 Saronno - 0 333 8037449 

CARBONELLE CARBONELLE CARBONELLE CARBONELLE 

COLORATECOLORATECOLORATECOLORATE    

via Cavalieri di Vittorio Veneto, 241 - 21040 Cislago - 0 

02 96380634 

GIOCABIMBOGIOCABIMBOGIOCABIMBOGIOCABIMBO    via Dante Alighieri, 11/D - 21047 Saronno - 0 02 

9609232 

IL CASTELLO IL CASTELLO IL CASTELLO IL CASTELLO 

INCANTATOINCANTATOINCANTATOINCANTATO    

via Gran Paradiso, 2 - 21040 Origgio - 0 02 49455678 

IL GRILLO PARLANTEIL GRILLO PARLANTEIL GRILLO PARLANTEIL GRILLO PARLANTE    via Pola, 6/8 - 21047 Saronno - 0 02 96248725 

IL NIDO DEL IL NIDO DEL IL NIDO DEL IL NIDO DEL 

VILLAGGIOVILLAGGIOVILLAGGIOVILLAGGIO    

via Stazione, 2 - 21040 Gerenzano - 0 331 6663937 

IL NIDO DI ARTOSIL NIDO DI ARTOSIL NIDO DI ARTOSIL NIDO DI ARTOS    via Castelli, 76 - 21042 Caronno P.lla - � 

029658754 

IL VILLAGGIO DEI IL VILLAGGIO DEI IL VILLAGGIO DEI IL VILLAGGIO DEI 

PICCOLIPICCOLIPICCOLIPICCOLI    

via Formentano, 134 - 21042 Caronno P.lla - � 

0296450806 

LA MONGOLA MONGOLA MONGOLA MONGOLFIERALFIERALFIERALFIERA    via Verdi, 7 - 21047 Saronno - 0 02 9620510 

LE COCCINELLELE COCCINELLELE COCCINELLELE COCCINELLE    via Cerini, 66/B - 21040 Uboldo - 0 02 96782105 

LE VILLETTELE VILLETTELE VILLETTELE VILLETTE    via Monsignor Castelli, 31 - 21047 Saronno - 0 02 

96703626 

MOBY DICKMOBY DICKMOBY DICKMOBY DICK    via S. Francesco, 15 - 21047 Saronno - 0 02 96702428 

PICCOPICCOPICCOPICCOLI LORDSLI LORDSLI LORDSLI LORDS    corso Italia, 39 - 21047 Saronno - 0 02 96704205 



Che cos’è e come funziona il Che cos’è e come funziona il Che cos’è e come funziona il Che cos’è e come funziona il 

VOUCHERVOUCHERVOUCHERVOUCHER    ????    
Il Voucher è un sostegno economico destinato alle famiglie che sono utenti dei nidi 

privati, perché non hanno trovato disponibilità nel nido pubblico Il Pettirosso 

(destinato quindi a coloro che sono già inseriti nella apposita lista di attesa) 

Concretamente il contributo consiste nell’erogazione di un voucher pari alla differenza 

tra la retta del nido privato, autonomamente individuato, e quella dovuta al nido 

pubblico.  

In concreto si assume come riferimento convenzionale la retta dei nidi privati 

quantificata in € 550,00/max. mese comprensiva di pasti, corrispondente all’incirca 

alla media della retta dei nidi privati del territorio per la frequenza per 8 ore 

giornaliere.  

  

L’importo del voucher spettante sarà pari alla differenza tra retta nido privato (con 

limite massimo di € 550,00) e retta nido pubblico secondo il tariffario vigente.  

Le famiglie che sceglieranno un nido privato con retta superiore a € 550,00 per la 

frequenza di 8 ore giornaliere o che utilizzeranno il nido per un numero superiore di 

ore giornaliere, manterranno a proprio carico la quota di retta eccedente € 550,00.  

 

Come si richiede il VOUCHER Come si richiede il VOUCHER Come si richiede il VOUCHER Come si richiede il VOUCHER ????     
 

E’ necessario essere stati preventivamente inseriti nella lista di attesa nel Nido 

Comunale “Il Pettirosso” e successivamente compilare l’apposita domanda e 

consegnarla unitamente alla dichiarazione ISEE in corso di validità all’Ufficio 

Protocollo del Comune, piazza Aldo Moro 1, entro le ore 11.45  del 16 luglio 2011.  

 

Domanda è scaricabile dal sito www.comune.caronnopertusella.va.it  alla Sezione 

ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO oppure possono essere richiesti 

via mail scrivendo all’indirizzo istruzione@comune.caronnopertusella.va.it  

 
 

 

 

 

 

 

 



CCCCome so se ho diritto al Voucher ome so se ho diritto al Voucher ome so se ho diritto al Voucher ome so se ho diritto al Voucher ???? 

La presentazione della domanda non garantisce l’assegnazione del Voucher a tutti i 

richiedenti. Una volta raccolte tutte le domande verrà stilata una graduatoria sulla 

base dei dati raccolti nelle domande di partecipazione. Sulla base di questa 

graduatoria verranno assegnati i Voucher fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

(€ 23.400,00 per l’anno educativo 2011-2012). Tutti i richiedenti che saranno inseriti 

nella graduatoria in posizione utile per l’assegnazione del Voucher riceveranno una 

comunicazione scritta in merito all’importo a loro spettante. Tutti i non ammessi 

all’assegnazione del Voucher costituiranno una “lista d’attesa”.  

La gradutatoria sarà comunque pubblicata sul sito internet del Comune.  

Quanto dura nel tempo il voucher Quanto dura nel tempo il voucher Quanto dura nel tempo il voucher Quanto dura nel tempo il voucher ???? 
 

Il Voucher verrà erogato mensilmente per la durata della frequenza del bambino 

all’asilo nido, nell’anno educativo 2011-2012 a partire dall’inizio della fruizione del 

servizio nido e fino al mese di luglio 2012  

Successivamente sarà necessario ripercorrere l’iter di verifica del diritto per l’anno 

successivo, compresa la domanda all’Asilo Nido Comunale Il Pettirosso.  

 

 
 

CHE COS’E’ L’ I.S.E.ECHE COS’E’ L’ I.S.E.ECHE COS’E’ L’ I.S.E.ECHE COS’E’ L’ I.S.E.E                     

La dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un sistema di calcolo della 
capacità di spesa di un nucleo familiare, che tiene conto sia del reddito sia del patrimonio, rapporto al 
numero dei componenti della famiglia. La dichiarazione ISEE è richiesta per legge per l’accesso alle 
prestazioni sociali agevolate. Per la compilazione della dichiarazione ISEE ci si può rivolgere ad un qualsiasi 
CAAF (centro di assistenza fiscale)  

 

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al nr. 02965 12214 oppure 

inviare una mail a istruzione@comune.caronnopertusella.va.it 


