COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Settore Affari Generali
Ufficio Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 — Istituzione del Sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell’art.1 commi 180 e 191, lett.e), della L.
13/07/2015, n.107 - Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione e supporto
del Piano di Azione Pluriennale.
Saranno destinatari dell’intervento le famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa tra 0 e
36 mesi (tre anni non compiuti) che frequentano i servizi per la prima infanzia (asilo nido).
L'erogazione del contributo alle famiglie, nella misura massima di € 1.500,00 è destinato alla
riduzione delle spese per il pagamento delle rette presso i servizi per la prima infanzia sia pubblici
che privati per l’anno scolastico 2017/2018.
L’entità del contributo, in percentuale alla retta a carico di ciascun utente, dovrà essere differenziata
secondo le fasce di indicatori ISEE di seguito riportate:
LIMITE INDICATORE ISEE

PERCENTUALE RISPETTO ALLA
RETTA

Indicatore ISEE € da 0,00 a 8.000,00

90 %

Indicatore ISEE € da 8001,00 a 16.000,00

70 %

Indicatore ISEE € da 16.001,00 a 24.000,00

50 %

Indicatore ISEE € da 24.001,00 a 36.000,00

30 %

Indicatore ISEE € da 36.000,00

0%

LIMITE MASSIMO DEL
CONTRIBUTO

€ 1.500,00

In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà data priorità alle famiglie con
indicatore ISEE più basso.
Il contributo sarà erogato dal Comune alle famiglie a rimborso delle spese sostenute mediante
presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa e
acquisizione di quella relativa la effettiva presenza del bambino e, quindi, della fruizione del
servizio.
Il Contributo non potrà essere cumulato con altri per analoghe finalità (esempio voucher asili nido o
“Bonus asilo nido”). In tal senso occorre presentare apposita attestazione ai di legge da parte della
famiglia di non essere destinataria di ulteriori contributi per la medesima fattispecie o di non averne
fatta richiesta.

La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio pubblica
istruzione del Comune, sottoscritta da un genitore/tutore del/la bambino/a, corredata dalla copia di
un documento valido di identità del richiedente dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del
Comune di Caltabellotta, improrogabilmente, entro le ore 13,00 del 22 novembre 2018.
La modulistica per richiedere il contributo è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune e scaricabile sul sito web del Comune di Caltabellotta (www.comune.caltabellotta.ag.it/)
Caltabellotta, 07 novembre 2018

II SINDACO
F.to Dott. Paolo Luciano Segreto

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to A.S. Margherita Colletti

Al COMUNE DI CALTABELLOTTA
Settore Affari Generali
Ufficio Pubblica Istruzione
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO
DELL'OFFERTA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0-36 MESI) A.S. 2017/2018

Il/La sottoscritto ____________________________ nato/a a ______________________________
il __________________________________ e residente a ________________________________
Via/Piazza ____________________________ n. ______________ Tel. _____________________
cell. e-mail ____________________________ CODICE FISCALE _________________________
in qualità di genitore/tutore del/la bambino/a ____________________________________________
CHIEDE
L’assegnazione di contributi finalizzati al sostegno dell'offerta dei servizi per la prima infanzia (0-36
mesi) a.s. 2017/2018.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false
dell’art. 76 del decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del
beneficio ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75, del citato
DPR.
DICHIARA
Di essere genitore/tutore del/la bambino/a: _____________________________________________
Nato/a a ______________________________ Prov. _________________ il __________________
residente a ____________________________ via/Piazza _________________________________
che nell’a.s. 2017/2018 è stato iscritto/a alla Scuola: ______________________________________
situata in Via/Piazza _________________________ classe ______________________ del Comune
di Caltabellotta
DICHIARA ALTRESI’
- di non essere destinatario/a di ulteriori contributi per la medesima fattispecie o di non averne fatta
richiesta;
- di allegare copia di un documento di identità in corso di validità;
- di allegare:
 apposita documentazione contabile (giustificativo di spese e quietanza di pagamento)
attestante l’avvenuto pagamento a titolo di rette relative all’A.S. 2017/2018;
 documentazione relativa all’effettiva presenza del bambino e, quindi, della fruizione del
servizio;
 copia dell’indicatore ISEE per l’anno di riferimento.
Luogo e data
FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________

