
ALLEGATO B) 
 

SERVIZIO DOPOSCUOLA DEL COMUNE DI VILLADOSE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

TARIFFE MENSILI DI FREQUENZA (IVA compresa) 
 
 

FREQUENZA SETTIMANALE Ore 13.00/14.30  Ore 13.00/17.00  

5 gg  € 60.00  € 135.00  

4 gg  € 55.00  € 115.00  

3 gg  € 50.00  € 95.00  

2 gg  € 45.00  € 85.00  

 
SCONTO FRATELLI: qualora vengano iscritti contemporaneamente al servizio due o più fratelli, il primo 
figlio paga la tariffa intera ed il secondo (o ulteriore) figlio paga la tariffa scontata del 10%. 
 
N.B.: le tariffe sopra esposte si intendono riferite alle sole rette di frequenza e NON comprendono anche il 
costo pasto né il costo di iscrizione, che dovranno essere corrisposti dall’utente al concessionario in aggiunta 
alle rette sopra indicate. Non sono soggette a ribasso. 
 
COSTO D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO: € 30,00 I.V.A. esclusa (soggetto a ribasso) 
COSTO DEL PASTO: € 5,00 I.V.A. esclusa (soggetto a ribasso) 
 
 

********* 
SERVIZIO PRESCUOLA DEL COMUNE DI VILLADOSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
TARIFFE MENSILI DI FREQUENZA (IVA compresa) 

 
 
TARIFFA MENSILE: € 15,00 
 
SCONTO FRATELLI: qualora vengano iscritti contemporaneamente al servizio due o più fratelli, il primo 
figlio paga la tariffa intera ed il secondo (o ulteriore) figlio paga la tariffa scontata del 10%. 
 
N.B.: la tariffa sopra esposta si intende riferita alla sola retta di frequenza e NON comprende anche il costo 
di iscrizione, che dovrà essere corrisposto dall’utente al concessionario in aggiunta alla retta sopra indicata. 
 
COSTO D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO: € 30,00 I.V.A. esclusa (soggetto a ribasso) 
 
 

********* 
SERVIZIO PREANIMAZIONE ESTIVA DEL COMUNE DI VILLADOSE 

PERIODO 08/06/2020 – 03/07/2020 (4 SETTIMANE) 
TARIFFE SETTIMANALI DI FREQUENZA (IVA compresa) 

 
 
TARIFFA SETTIMANALE: € 30,00 
 
SCONTO FRATELLI: qualora vengano iscritti contemporaneamente al servizio due o più fratelli, il primo 
figlio paga la tariffa intera ed il secondo (o ulteriore) figlio paga la tariffa scontata del 10%. 
 
N.B.: la tariffa sopra esposta si intende riferita alla sola retta di frequenza e NON comprende anche il costo 
di iscrizione, che dovrà essere corrisposto dall’utente al concessionario in aggiunta alla retta sopra indicata. 
 
COSTO D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO: € 10,00 I.V.A. esclusa (soggetto a ribasso) 


