AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER SOSTEGNO
RETTE SCUOLA DELL’INFANZIA, ASILO NIDO o CENTRO
PRIMA INFANZIA – a.s. 2020/2021
Si rende noto che
• Con Deliberazione Consigliare n. 8 del 02/03/2020 è stato è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2020;
• Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 09/101/2020 è stato è stato
approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione del Contributo alle famiglie residenti per
il sostegno rette Scuola dell’Infanzia, Asilo Nido o Centro prima infanzia anno
scolastico 2020/2021;
I soggetti aventi titolo al contributo devono soddisfare le seguenti condizioni:

 Essere residenti nel Comune di Torre de’ Busi ed aver dimora abituale nel comune da
almeno due anni;
 Avere un indicatore famigliare ISEE ordinario da €. 0 ad €. 16.000=;
 Non aver avuto alcuno sconto di retta mensile da parte della Scuola dell’Infanzia, Asilo
Nido o Centro prima infanzia frequentati;
 Avere il figlio iscritto regolarmente ad una scuola dell’Infanzia nel territorio comunale
o fuori dal territorio comunale ed essere in regola con i pagamenti delle rette;
 Avere il figlio iscritto regolarmente ad un Asilo nido o Centro prima infanzia ed essere in
regola con i pagamenti delle rette;
 Che il contributo per il sostegno alle famiglie, andrà a coloro che non hanno avuto alcuno
sconto di retta mensile da parte della Scuola dell’Infanzia, Asilo nido o Centro prima
infanzia frequentati ( all’interno del Comune o all’esterno );
 Che il contributo a sostegno andrà a coloro che non usufruiscono di NIDI GRATIS.
 Il contributo potrà essere erogato per coloro che sono iscritti dal settembre 2020 in poi ad
una scuola dell’infanzia, Asilo Nido o Centro Prima Infanzia per l’intera settimana (
esclusi i giorni saltuari dei micronidi ) e che risultino iscritti alla data di presentazione
della domanda;
 Il contributo verrà erogato direttamente alla scuola dell’infanzia, asilo nido o centro prima
infanzia frequentato ad abbattimento della retta mensile.
 Il contributo è erogato per ciascun figlio iscritto e per uno solo dei due contributi ( o retta
scuola dell’infanzia, o retta asilo nido / centro prima infanzia );
Importo dei contributi

 Il contributo una tantum per il sostegno rette alle famiglie, verrà erogato a coloro che
hanno un ISEE pari o inferiore ad €. 16.000.= e sarà suddiviso per fasce di ISEE:
o ISEE famigliare Ordinario da €.
0 a €. 12.000 pari ad €. 200
o ISEE famigliare Ordinario da €. 12.001 a €. 16.000 pari ad €. 150;
Presentazione della domanda

La domanda va presentata al protocollo dell’Ente, redatta su apposito modello, entro e non
oltre il giorno VENERDI’ 15 GENNAIO 2021.
Alla domanda vanno allegati obbligatoriamente la fotocopia e/o dichiarazione di

iscrizione alla scuola materna frequentata,

copia delle spese sostenute per

l’iscrizione e retta mensile e copia dell’ISEE in corso di validità ( verrà accettata
sia ISEE 2020 sia ISEE 2021);
Va altresì allegata la Carta d’identità del richiedente;
Nella domanda andrà allegato obbligatoriamente l’IBAN della Scuola dell’INFANZIA,
ASILO NIDO o CENTRO PRIMA INFANZIA sul quale deve essere accreditato il
bonifico a sostegno rette.
Erogazione del contributo:

Il contributo verrà erogato tenuto conto del Valore ISEE ( dal minore al maggiore ) e
dell’ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo dell’Ente fino ad
esaurimento dei fondi disponibili. Il budget disponibile è pari ad €. 3500=
L’Ente Comunale si riserva la facoltà di incrementare ed ampliare il budget sulla base delle
disponibilità di bilancio.

