CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE
FAMIGLIE PER L’ACCESSO AL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2012/2013.
(Legge Regionale 20/2005, Art. 15 e D.PREG. 284/2011 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il Comune di Sacile, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 - che comprende i
Comuni di Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile – rende noto che, ai sensi dell’art.
15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” e
successive modifiche ed integrazioni, e del regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della
Regione 30 novembre 2011, n. 0284/Pres. (pubblicato nel B.U.R. della Regione n. 50 del 14 dicembre 2011), entro
il 02 dicembre 2013 possono essere presentate le domande di concessione del contributo economico per
l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai nidi d’infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia
relative all’anno scolastico 2012/2013.
Il contributo è concesso ai nuclei familiari, così come definiti dall’art. 2 del D.lgs. 109/1998, che hanno sostenuto
spese per il pagamento delle rette di frequenza dei figli minori inseriti nei nidi d’infanzia, nei servizi integrativi o nei
servizi sperimentali gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, per il periodo di iscrizione al servizio
compreso tra il 01/09/2012 ed il 31/08/2013.
Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che, al momento della domanda, siano in possesso dei
requisiti seguenti:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

di aver sostenuto le spese per il pagamento delle rette (anno scolastico 2012/2013) relative al servizio per cui si
chiede il beneficio regionale e non aver, pertanto, usufruito del servizio integralmente a titolo gratuito, anche per
l’avvenuto intervento dei Servizi Sociali;
di essere residenti in Regione e precisamente in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 di Sacile
sopraelencati al momento di presentazione della domanda;
almeno un genitore deve risiedere o prestare attività lavorativa da almeno un anno in Regione;
il minore relativamente al quale viene richiesto il contributo deve essere presente nel nucleo familiare del
richiedente;
di aver integralmente pagato le rette di frequenza al nido d’infanzia per le quali viene richiesto il contributo;
di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.lgs. 109/1998, valido alla data
di presentazione dell’istanza, non superiore a euro 35.000,00.

Non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che hanno usufruito gratuitamente del servizio di nido
d’infanzia.
I benefici previsti dal presente bando sono cumulabili con altri contributi ed agevolazioni per l’accesso ai servizi di
nido d’infanzia fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico dell’utente.
Importo del beneficio
(Differenziato a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare, l’importo massimo ottenibile è di
Euro 1.800,00.); in ogni caso il beneficio non può superare l’importo della retta a carico della famiglia.
Per un nucleo familiare con un ISEE fino a Euro 20.000,00:
il beneficio viene determinato nella misura compresa tra un minimo del 40 ed un massimo del 60 per cento
delle rette di frequenza sostenute nell’anno scolastico di riferimento.
Per un nucleo familiare con un ISEE compreso tra Euro 20.000,01 ed Euro 35.000,00:
il beneficio viene determinato nella misura compresa tra un minimo del 30 ed un massimo del 40 per cento
delle rette di frequenza sostenute nell’anno scolastico di riferimento.
Le percentuali effettive di abbattimento della spesa sostenuta dalla famiglia saranno fissate dalla Giunta regionale.
L’importo massimo ottenibile per un bambino è di euro 1.800,00 per ogni anno scolastico.
Presentazione della domanda
Il richiedente, da identificarsi in uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica è iscritto il minore, deve presentare
domanda presso il Servizio Sociale del Comune di residenza del minore interessato entro e non oltre il 02
Dicembre 2013.
La domanda (il modulo è disponibile presso la sede dell’Ambito 6.1, il Servizio Sociale del Comune di residenza, gli
asili nido e le amministrazioni comunali) dovrà essere completa di dichiarazione e attestazione ISEE, di
documentazione comprovante il pagamento delle rette e di una copia del documento d’identità (per i cittadini
extracomunitari allegare anche copia di permesso/carta di soggiorno). Per le domande inviate a mezzo posta, le
stesse dovranno essere spedite con raccomandata A.R. e per la data di ricevimento farà fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante.
Per eventuali informazioni, rivolgersi agli Uffici Amministrativi del Servizio Sociale del Comune di residenza.
Il Responsabile dell’Ambito 6.1
F.to Dott. Roberto Orlich

