ASILO NIDO
CONTRIBUTI COMUNALI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN CAMPARADA, I CUI FIGLI
FREQUENTERANNO UN ASILO NIDO NELL’ANNO EDUCATIVO 2018/2019
FINALITA’
Attenuare la spesa sostenuta dalle famiglie nel pagamento di rette relative alla
frequenza dei figli ad un asilo nido.
DESTINATARI
Famiglie residenti in Camparada, con ISEE non superiore a 22.500 euro, utilmente
collocati in graduatoria, i cui figli di età compresa tra i 9 mesi ed i 3 anni, a carico
del nucleo familiare, risultino iscritti ad un asilo nido giuridicamente riconosciuto
come tale ed in regola con la normativa vigente.
La graduatoria verrà redatta prendendo in considerazione la situazione del nucleo
familiare, la situazione lavorativa dei genitori e l’ISEE .
Il contributo verrà erogato, secondo l’ordine di collocamento in graduatoria, fino
ad esaurimento delle disponibilità di bilancio (€ 4.224,00) .
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’importo massimo erogabile è fissato nella misura del 40% della retta mensile
pagata, ed è parametrato in base alla fascia ISEE di appartenenza, secondo la
seguente tabella:
ISEE da 0 a € 7.500
40%
ISEE da € 7.500,01 a € 12.500
30%
ISEE da € 12.500,01 a € 17.500
20%
ISEE da € 17.500,01 a € 22.500
10%
L’entità massima della retta mensile, sulla quale verranno calcolate le percentuali
sopra indicate, è fissata in euro 530 per frequenza a tempo pieno ed in euro 370
per il part-time.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A partire dal 9 luglio 2018 al 15 settembre 2018, corredate da certificazione ISEE.
L’esito della domanda, relativamente al diritto al contributo e all’entità dello stesso
verrà reso noto entro il 30 settembre 2018.
La domanda dovrà essere integrata – pena la decadenza dal beneficio - con le
ricevute di pagamento delle rette:
- entro dicembre 2018 (rette da settembre a dicembre)
- entro aprile 2019 (rette da gennaio ad aprile)
- entro luglio 2019 (rette da maggio a luglio)
MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE
Il contributo verrà erogato in tre tranches (settembre-dicembre, gennaio-aprile e
maggio-luglio) rispettivamente entro i mesi di febbraio, giugno e settembre 2019.

