COMUNE DI SUSEGANA (TV)
Servizi Sociali

CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO/NIDO
INTEGRATI/SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI,
(PER BAMBINI NELLA FASCIA DI ETA’ 3/36 MESI)

L’Amministrazione Comunale di Susegana, sensibile alle necessità delle famiglie che devono
coniugare impegni familiari e lavorativi, intende utilizzare una parte dei fondi raccolti con il
“5xmille” per sostenere le famiglie con bambini fino a tre anni che frequentano asili nido, nidi
integrati, sezioni primavera, privati o pubblici accreditati.
A tal fine istituisce un fondo straordinario di € 12.000,00.

SOGGETTI BENEFICIARI
Nuclei familiari i cui bambini risultino residenti nel comune di Susegana almeno dal 31/12/2017 ed
abbiano frequentato nel periodo 1 settembre 2017 – 31 luglio 2018 asili nido, nidi integrati,
sezioni primavera, privati o pubblici accreditati e che presentino un’attestazione ISEE Minorenni
inferiore ad € 35.000,00. I bambini frequentanti i servizi educativi devono rientrare nella fascia di
età da 3 a 36 mesi.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere compilata su apposito modello di autocertificazione predisposto dal
Comune, allegando la seguente documentazione, pena l’esclusione:
• copia attestazione ISEE Minorenni completa di dichiarazione sostitutiva unica, in corso di
validità;
• copia delle ricevute di pagamento della retta per il periodo di interesse o attestazione
dettagliata del servizio educativo sul modulo predisposto;
• copia documento d’identità in corso di validità;
• per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno o ricevuta
della richiesta di rinnovo, del richiedente e del bambino frequentante il servizio educativo

La modulistica è disponibile online sul sito del comune www.comune.susegana.tv.it o presso
l’ufficio Servizi Sociali (orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12.30 e martedì ore
16.00-18.00).
SPESE AMMISSIBILI
Solo quelle effettuate per il pagamento delle rette di frequenza (al netto di eventuali servizi
aggiuntivi) relative al periodo dal 1 settembre 2017 al 31 luglio 2018, debitamente documentate
(copia di tutte le ricevute o attestazione della struttura su apposito modulo predisposto
dall’Ufficio Servizi Sociali).
Il contributo verrà riconosciuto anche ai bambini che abbiano compiuto il 3° anno di età nel
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2018 per i mesi di effettiva frequenza.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo massimo sarà pari al 35% della spesa sostenuta.
Oltre la soglia ISEE di 35.000,00 non verrà riconosciuto alcun contributo. Il contributo massimo
non potrà in ogni caso superare € 1.100,00 a bambino.
Alle famiglie che risultino beneficiarie di altri contributi erogati allo stesso titolo e per il medesimo
periodo da Enti diversi, verrà detratto dal contributo, come sopra determinato, l’importo
corrispondente al rimborso già beneficiato.
Qualora il Fondo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale sia insufficiente alla
copertura totale dei contributi calcolati come sopra, l’importo relativo verrà ridotto
proporzionalmente a tutti gli aventi diritto, salvo ulteriore finanziamento.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, predisposta sull’apposito modulo e corredata della documentazione sopra indicata,
deve pervenire all’Ufficio del Protocollo del Comune (Piazza Martiri della Libertà 11) entro le ore
12.30 di venerdì 26 ottobre 2018. L’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande
pervenute oltre tale data.

Susegana, 12/09/2018
Il Responsabile Area I
Patrizia Zanutto

