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AVVISO
Si rende noto che la Giunta Comunale di FOGLIZZO, con propria deliberazione n. 57

del 09/07/2018

ha stanziato per il corrente anno scolastico 2018/2019 un contributo comunale, nell’ambito degli
interventi per la famiglia, a sostegno della spesa per l’utilizzo del servizio di “ASILO NIDO”.
Destinatari del beneficio:
Nuclei familiari residenti nel comune di Foglizzo che utilizzano un servizio di “Asilo Nido” e che abbiano
i seguenti requisiti:
il bambino/a deve frequentare un asilo nido a tempo pieno o part-time nell’anno scolastico
2018/2019;
entrambi i genitori (o l’unico genitore presente nel nucleo familiare) devono essere residenti nel
Comune di Foglizzo ed essere occupati come lavoratori dipendenti o autonomi o essere
impegnati in altre incombenze particolarmente rilevanti attestate con relazione dei Servizi
Sociali (come assistenza a familiari malati o disabili);
il reddito ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 € (elevati a 30.000 €
se il bambino è disabile).
In cosa consiste:
Si tratta di un rimborso percentuale sulla spesa sostenuta dalle famiglie per il pagamento della tariffa
applicata dai gestori degli asili nido.
Come ottenere il beneficio:
Le famiglie interessate dovranno presentare apposita domanda all’Amministrazione Comunale di
Foglizzo, che dovrà essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori del bambino.
Entità del beneficio:
Il contributo sarà erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta e documentata dalle
famiglie, suddividendo l’importo a disposizione nel Bilancio Comunale fra le domande ricevute nel modo
che segue:

il contributo sarà erogato al 100% della quota stabilita in base alle domande pervenute per gli
iscritti a tempo pieno;
il contributo sarà erogato al 60% della quota stabilita in base alle domande pervenute per gli
iscritti a part-time;
in ogni caso il contributo non potrà essere superiore al 20% della spesa media sostenuta.
Il contributo sarà erogato in due soluzioni in base alle ricevute presentate
Modulistica:
Il modello di domanda per l’ottenimento del beneficio è disponibile presso il Servizio di segreteria scolastico e sul sito del Comune di Foglizzo “ www.comune.foglizzo.it”.
Dove presentare la domanda:
La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 30 settembre 2018 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Foglizzo
Entro il 31/01/2019

dovranno essere presentate le ricevute di pagamento in possesso alla stessa

data
Entro il 31/07/2019 dovranno essere

presentate le ulteriori ricevute relative ai successivi mesi

dell’anno scolastico.
La stessa dovrà essere debitamente compilata e corredata dai seguenti documenti:
copia documento di identità del sottoscrittore
copia ricevute di pagamento rilasciate dal gestore dell’asilo nido
modello ISEE
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria: Tel.011.9883501

Foglizzo, lì
Il Sindaco
Ing. Fulvio Gallenca

