COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO 5

AVVISO
OGGETTO:- Contributo alle famiglie di bambine e bambini che frequentano l'asilo nido
comunale ai sensi del Dlgs n.65 del 13/04/2017- Istituzione del Sistema Integrato di educazione
e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lett. e) della L.
13/07/2015, N.I07- Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a
supporto del Piano di Azione Pluriennale- Riparto annualità 2017IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la superiore normativa riguardante il beneficio di cui all'oggetto;
Vista la direttiva dell'Assessorato alla famiglia e alle politiche sociali prot.n.l 0655 del 28/03/2018
sui criteri e modalità di erogazione del riparto 2017;

RENDE NOTO
1)- Che il contributo di cui al Dlgs n.65 del 13/04/2017 potrà essere concesso in favore delle
famiglie di bambine e bambini che frequentano l'asilo nido comunale da utilizzare per la
riduzione delle spese a loro carico sostenute per il pagamento delle rette per l'anno educativo
2017/2018,
2)-il contributo verrà calcolato in base all'ISEE del nucleo familiare, nel limite massimo di
€ 1.500,00;
3)-Possono presentare istanza per la concessione del contributo, uno dei genitori o, in caso di
impedimento legale di quest'ultimi ,uno dei soggetti esercenti la potestà parentale in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o comunitaria o permesso di soggiorno;
b) di NON aver beneficiato e che l'altro genitore NON ha beneficiato, in relazione alla
frequenza del servizio per la prima infanzia del minore per l'anno scolastico 2017/2018, di
altri contributi ed agevolazioni (anche fiscali) anche a parziale rimborso delle spese
sostenute;
c) l'importo del contributo verrà calcolato solo su rette effettivamente pagate al momento
della domanda, mediante presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida di
attestazione della spesa e di quella relativa la effettiva presenza del bambino all'asilo;
d) che le misure effettive del contributo per l'anno scolastico 2017/2018 saranno definite nel
rispetto dei seguenti limiti:
LIMITE INDICATORE
PERCENTUALE
LIMITE MASSIMO DEL
ISEE
RISPETTO ALLA RETTA
CONTRIBUTO
da 0,00 a 8.000,00 euro
90%
da 8.001,00 a 16.000,00 euro
70%
€ 1.500,00
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%
Gli interessati possono avanzare richiesta per ottenere Il beneficio previsto dalla legge sopracitata a
partire dal 18/06/2018 entro e non oltre il 17/07/2018 rivolgendosi all'Ufficio Servizi sociali, per
ritirare l'apposito modello nei giorni di lunedì,mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il
mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) Copia fotostatica non autenticata (fronte/retro) di un documento di identità valido del
sottoscrittore (qualora la presente dichiarazione non venga sottoscritta dall'interessato in prese~a
del dipendente addetto);
b) Copia dell'attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente in corso di validità;
c) Copia delle ricevute di pagamento o attestazione degli avvenuti pagamenti rilasciata dal
soggetto gestore del servizio;
d) Copia del permesso/carta di soggiorno se extracomunitari;
e) copia dell'eventuale provvedimento di adozione.
I
In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà data priorità alle famiglie con ISEE

più basso-
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Villafrati, lì 15/06/2018
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