Ai genitori dei bambini
iscritti ai Nidi d’Infanzia
ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini.

Gentile Famiglia,
la gestione del servizio dei Nidi d’Infanzia dell’Unione Terre di Castelli è affidata all’Azienda di
Servizi alla Persona - ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini.
RIFERIMENTI

-

Presso l’ASP è istituito il servizio denominato “Servizi educativi prima infanzia”, al quale potrete
rivolgervi per gli aspetti gestionali riguardanti la frequenza, tra i quali:
Attestazioni di iscrizione e frequenza
Somministrazione di farmaci
Diete personalizzate
Eventuali chiarimenti inerenti le fatture dei servizi.
La Coordinatrice gestionale è Serena Freschi : 059/7705274 - 328/3904057
freschi.s@aspvignola.mo.it.
La Coordinatrice pedagogica (Pedagogista) è Federica Gazzoli: 059/7705262 - 334/1596091
gazzoli.f@aspvignola.mo.it
Entrambe ricevono su appuntamento.
Le Educatrici e la Pedagogista sono i vostri riferimenti primari per l’ambito educativo-pedagogico.
Gli Sportelli di Prossimità dei diversi territori restano il vostro riferimento per l’iscrizione ai servizi
e per la determinazione della retta di frequenza.

PAGAMENTO RETTE
La fattura per il pagamento delle rette sarà mensile, indicativamente il 15 di ogni mese, con
scadenza al termine del mese successivo; per i bambini iscritti al prolungamento d’orario, la
fattura sarà unica.
Riportiamo di seguito le modalità di pagamento (che ritroverete comunque riportate in fattura):
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a) addebito sul conto corrente bancario - sistema SEPA S.D.D. (ex RID): la richiesta si può
effettuare attualmente dal sito web www.terredicastelli.mo.it, accedendo a “servizi on lineCastellinrete” con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione;
b) tramite MAV, inviato dalla BPER Banca, che potrà essere pagato:
1. presso un qualsiasi sportello bancario o ufficio postale;
2. tramite il proprio servizio di home banking, se attivato.
Qualora in fase di iscrizione sia stata scelta la ricezione della fattura via email, questa modalità
sarà mantenuta; in caso contrario la fattura sarà inviata a mezzo posta ordinaria da ASP.
Vi ricordiamo che dal sito web www.terredicastelli.mo.it, accedendo a “servizi on lineCastellinrete” con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione, potrete consultare la vostra
situazione di presenze e fatture, scaricare attestazione di iscrizione e di pagamento utili in caso di
domanda per il cosiddetto Bonus asilo nido (ex art. 1 c. 355 L. 11/12/2016 n. 232) sul portale INPS.
Per nuove domande Bonus asilo nido occorre inserire il c.f./P.Iva di ASP 03099960365 come c.f.
della struttura. Per ulteriori informazioni tecniche sull’inserimento del dato nell’applicativo INPS,
Vi invitiamo a rivolgerVi al Contact center INPS al numero 803 164.
Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione, auguriamo a tutti voi e ai vostri
bambini un felice anno educativo.
La Direttora
Elisabetta Scoccati
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