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AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE 
SOSTENUTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2017-2018 PER IL PAGAMENTO DI RETTE 
PER ASILO NIDO COMUNALE, NIDI, MICRO NIDI, SPAZIO GIOCO (COME DEFINITI
DAL D.P.R.S. N. 126/2013 ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE)

(LEGGE 107/2015 e  Decreto Lgs. 65/2017 Deliberazione di G.M. n. 31 del 26.04.2018)

Saranno destinatari dell’intervento le famiglie residenti dei bambini e delle bambine di eta’
compresa tra 0 e 3 anni che usufruiscono  del servizio asilo nido comunale e quelle usufruiscono dei 
servizi asilo nido,  micro nido, spazio gioco come definiti nel D.P.R.S. 123/2013 iscruitti all'albo 
regionale.
L’erogazione del contributo alle famiglie, nella misura massima di € 1.500,00 e’ destinato alla riduzione
delle spese per il pagamento delle rette ,  presso i suddetti servizi  per l’anno scolastico in corso 
2017/2018. 
Destinatari i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 36.001,00 (redditi 2016, dichiarati nel 2017, 
attestazione ISEE rilasciata dopo il 15.01.2018).
L’entita’ del contributo, in percentuale alla retta a carico di ciascun utente, dovra’ essere differenziata 
secondo le fasce di indicatori ISEE di seguito riportate,( circolare congiunta Dipartimenti Regionali " 
della famiglia e delle Politiche Sociali " e " dell'Istruzione e della Formazione Professionale" del 
28.03.2018:

LIMITE INDICATORE ISEE PERCENTUALE 
RISPETTO ALLA

RETTA

LIMITE MASSIMO DEL
CONTRIBUTO

da 0,00 a 8.000,00 Euro 90%

€ 1.500,00da 8.001,00 a 16.000,00 Euro 70%

da 16.001,00 a 24.000,00 Euro 50%

da 24.001,00 a 36.000,00 Euro 30%

da 36.001,00 Euro 0

In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verra’ data priorita’ alle famiglie con 
indicatore ISEE piu’ basso.
Il contributo sara’ erogato dal Comune alle famiglie a rimborso delle spese sostenute mediante 
presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa e acquisizione 
di quella attestante la effettiva presenza del bambino alla fruizione del servizio per almeno la meta’ 
dell’anno scolastico.
Il contributo non potra’ essere cumulato con altri per analoga finalita’.
La domanda di partecipazione debitamente compilata sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio 
servizi sociali del comune, sottoscritta da un genitore/tutore del/la bambino/a, corredata dalla copia di 
un documento valido di identita’ del richiedente dovra’ essere presentata all’ufficio protocollo del 
comune di Viagrande improrogabilmente entro il       11  luglio   2018 , la modulistica per richiedere 
l’incentivo e’ disponibile presso l’ufficio servizi sociali e scaricabile dal sito web del comune di 
www.comune.viagrande.ct.it
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