
 
 
 

 
 

 
 
 

  
COMUNE DI PREMARIACCO 

 
 

Via Fiore dei Liberi n. 23 – 33040 PREMARIACCO – Provincia di Udine 
C.F. 80002850305 - P.IVA 00464600303   -   TEL. 0432/729009   -   FAX 0432/729072 

Sito: www.comune.premariacco.ud.it 
 
     

 CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE 
RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI  

 ANNO EDUCATIVO 2016/2017 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
  
ISEE CONTRIBUTO DA EROGARE  

0,00 - 5.000,00 60% 
 

55% 

della retta a carico della famiglia per orario di frequenza 
superiore alle 6 ore giornaliere 
della retta a carico della famiglia per orario di frequenza pari o 
inferiore alle 6 ore giornaliere 

5.000,01 - 10.000,00 50% 
 

45% 

della retta a carico della famiglia per orario di frequenza 
superiore alle 6 ore giornaliere 
della retta a carico della famiglia per orario di frequenza pari o 
inferiore alle 6 ore giornaliere 

10.000,01 - 15.000,00 40% 
 

35% 

della retta a carico della famiglia per orario di frequenza 
superiore alle 6 ore giornaliere 
della retta a carico della famiglia per orario di frequenza pari o 
inferiore alle 6 ore giornaliere 

15.000,01 - 20.000,00 35% 
 

30% 

della retta a carico della famiglia per orario di frequenza 
superiore alle 6 ore giornaliere 
della retta a carico della famiglia per orario di frequenza pari o 
inferiore alle 6 ore giornaliere 

20.000,01 - 25.000,00 30% 
 

25% 

della retta a carico della famiglia per orario di frequenza 
superiore alle 6 ore giornaliere 
della retta a carico della famiglia per orario di frequenza pari o 
inferiore alle 6 ore giornaliere 

25.000,01 - 30.000,00 20% 
 

15% 

della retta a carico della famiglia per orario di frequenza 
superiore alle 6 ore giornaliere 
della retta a carico della famiglia per orario di frequenza pari o 
inferiore alle 6 ore giornaliere 

 
Si terrà conto della retta complessiva rimasta a carico della famiglia, tenuto 
conto della quota di contributo regionale eventualmente erogata direttamente 
ai gestori dei servizi educativi per la prima infanzia. 
 


