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Rimini, 07.06.2021
Ai Genitori
dei bambini che frequenteranno i nidi e le scuole per l'infanzia
comunali o che fruiranno della refezione scolastica nelle scuole
primarie e per l’infanzia statali nell’a.s. 2021/2022

Oggetto: tariffe agevolate scuole e nidi d’infanzia comunali e mensa scuole primarie e scuole per l’infanzia statali
per l’anno scolastico 2021/2022
Si comunica che per l’a.s. 2021/2022 la tariffa agevolata è applicata a domanda da parte di ogni singolo utente – in
possesso dei requisiti - e dovrà essere richiesta all’Ufficio Rette nei modi di seguito indicati, a partire dal 15 giugno
ed entro il termine del 15 ottobre 2021.
SOLO per la frequenza dei nidi comunali la domanda di agevolazioni tariffarie dovrà contenere anche la
dichiarazione integrativa delle “informazioni aggiuntive” sui consumi indicate nell’allegato 2 alla Deliberazione di G.C.
n.342/2013 e succ. Del. di G.C. n.298/2019.
In caso di mancata presentazione della domanda (e della dichiarazione integrativa relativa alle informazioni aggiuntive
– se dovuta) verrà applicata la tariffa massima (ordinaria) e non saranno applicati eventuali BONUS (“Mensa Bio” e “Al
nido con la Regione”).
Le agevolazioni tariffarie sono riservate ai minori residenti nel comune di Rimini con almeno un genitore residente e
con l’ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, di valore pari o inferiore a €. 43.900,00 per il
servizio nido d’infanzia e a €. 35.000,00 per gli altri servizi (scuola per l’infanzia comunale e refezione scolastica nelle
scuole primarie e per l’infanzia statali).
Coloro i quali abbiano i requisiti e vogliano richiedere la tariffa agevolata ed eventuali ulteriori riduzioni, quali ad
esempio quelle relative a “presenza nel nucleo familiare di altri minori frequentanti i servizi educativi per l’infanzia o una
scuola primaria statale”, oppure a “redditi del nucleo familiare derivanti solo da lavoro dipendente” (questa seconda
riduzione si applica SOLO AI SERVIZI INFANZIA COMUNALI e con ISEE non superiore a €.25.000,00) devono
inoltrare l’apposita domanda con le seguenti modalità:
1) direttamente dal portale on-line dei servizi educativi Sosi@home (per utenti già abilitati, link: bit.ly/portaleweb ,
per utenti non ancora registrati, link: bit.ly/portalesosia )
2) compilando la modulistica reperibile sul sito web comunale (link: bit.ly/agevrettern) e inviandola all’Ufficio
Rette/Settore Educazione (insieme a copia di un documento di identità valido) tramite una delle seguenti modalità:
• E-mail ufficiorette@comune.rimini.it
• Pec dipartimento2@pec.comune.rimini.it
• FAX n.0541/704740
L’Ufficio Rette riceve il pubblico SOLO SU APPUNTAMENTO nei giorni e negli orari sotto indicati.
Gli appuntamenti potranno essere fissati mediante piattaforma online accedendo al LINK seguente:
https://prenotazioni.comune.rimini.it/ o mediante chiamata telefonica ai numeri 0541/704739 e 0541/704744.
Per tutte le informazioni circa i requisiti richiesti per le domande, le tariffe dei servizi educativi, le modalità di
pagamento e fatturazione delle rette scolastiche, si invitano tutti gli utenti a consultare le circolari e i comunicati
pubblicati online sul sito web del Comune di Rimini, ai link: bit.ly/agevrettern e bit.ly/retterimini
E’ possibile infine contattare l’Ufficio Rette via email o pec, agli indirizzi suindicati, tramite Facebook e Twitter alla
pagina “rettescolasticherimini”, oppure ai recapiti telefonici: 0541/704739 – 704744 – 704749 (orari: dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00; il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00).
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