Comune di Sovico
Provincia di Monza e Brianza
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO
FREQUENZA ASILI NIDO, MICRO NIDI E NIDI FAMIGLIA. ANNO EDUCATIVO 2019/2020.
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Socio Culturale n. 412 del 05/09/2019 è indetto, con riferimento
all’anno educativo 2019/2020, il presente avviso per l’assegnazione di un contributo economico destinato a famiglie residenti per
concorrere al pagamento delle spese per la frequenza presso asilo nido, micro nidi e nidi famiglia, siti nel territorio comunale e/o extra
comunale, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del
19.10.2015.
Il contributo concesso dal Comune di Sovico è riferito al solo anno educativo –ovvero per un massimo di 11 mensilità, per il quale è stata
presentata la domanda e viene erogato direttamente al nucleo familiare del bambino beneficiario, previa presentazione all’ufficio
Istruzione del Comune di Sovico della documentazione attestante il pagamento della retta e la frequenza per il periodo considerato.
Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente le spese corrisposte per il pagamento delle rette durante il periodo di effettiva
frequenza, con esclusione di tutte le altre (iscrizione, materiale didattico, ecc.). Il contributo è erogato per ciascun figlio frequentante.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 16/06/2016, sono state determinate, le fasce I.S.E.E. e i corrispettivi contributi,
differenziati in tempo pieno e tempo part time, come segue:
FASCIA I.S.E.E.
CONTRIBUTO MENSILE
CONTRIBUTO MENSILE
DA EURO A EURO FREQUENZA TEMPO PIENO
FREQUENZA TEMPO PART TIME
0,00
9.000,00
€ 350,00
€ 175,00
9000,01
12.000,00
€ 250,00
€ 125,00
12.00,01 15.000,00
€150,00
€ 75,00
15.000,01 22.500,00
€ 100,00
€ 50,00
Art. 1 - Requisiti richiesti per l’ammissione al contributo.
Ai fini dell’ammissione al contributo sono richiesti i seguenti requisiti:
- alla data di presentazione della domanda il bambino deve avere un‘età non inferiore ai tre mesi di vita e non superiore ai tre anni;
- residenza anagrafica nel comune di Sovico del nucleo familiare, compreso il figlio per cui è richiesto il contributo (si considerano
residenti i bambini adottati, in affidamento presso famiglie residenti in Sovico). Il concetto di nucleo familiare coincide con quello di
famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da
vincoli affettivi coabitanti od aventi dimora abituale nello stesso Comune;
- entrambi i genitori (o l’unico genitore) devono svolgere attività lavorativa, anche precaria;
- il nucleo familiare deve avere una certificazione ISEE in corso di validità all’atto della presentazione della domanda pari o inferiore a €
22.500,00.
Art. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di richiesta per l’assegnazione del contributo economico a sostegno frequenza asili nido, micro nidi e nidi famiglia, redatta
su apposito modulo predisposto dal Comune, disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.sovico.mb.i,t, deve
essere sottoscritta dal genitore del bambino/a o da chi ne esercita la potestà genitoriale o dall’affidatario e presentata, e/o recapitata
entro le ore 12.30 del giorno 9 ottobre 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Sovico – Piazza A. Riva, n. 10 - aperto al
pubblico nei seguenti giorni ed orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – martedì dalle h. 16.45 alle h. 18.15
e giovedì dalle ore h. 9.00 alle ore h. 12.30 e dalle h. 16.45 alle h. 18.15.
Alla domanda di contributo, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità devono essere
obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
- attestazione I.S.E.E. in corso di validità attestante la Situazione Economica Equivalente dell’intero nucleo familiare, ai sensi del DPCM
05/12/2013 n. 159, rilasciata dagli organi competenti;
- documento rilasciato dall’asilo nido/micro nido/nido famiglia attestante l’iscrizione del minore, nonché la retta dovuta con le relative
scadenze rilasciata dalla struttura prescelta.
Si considerano utilmente prodotte le domande corredate dalla documentazione prevista dal precedente comma e presentate all’ufficio
protocollo entro i termini sopra indicati. Il non rispetto delle modalità e dei termini di cui al precedente comma comporta l’impossibilità di
procedere alla valutazione e all’accoglimento della domanda. Non possono presentare domanda coloro che godono o sono stati
individuati beneficiari di analoghi contributi erogati da Enti Pubblici o Privati.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese nelle domande presentate ai sensi
del D.P.R. 445/2000. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione mendace.
Art. 3 – Formazione graduatoria beneficiari
Le domande presentate sono raggruppate secondo specifiche fasce I.S.E.E., al fine anche di individuare l’importo spettante al
beneficiario e graduate all’interno di ogni fascia con priorità per le istanze corredate dall’indicatore I.S.E.E. più basso.
Sulla base della graduatoria, di cui al comma precedente, si procede all’assegnazione del contributo agli aventi diritto.
Nel caso in cui le domande di contributo siano superiori ai fondi appositamente destinati, sono in primis soddisfatte le domande dei nuclei
familiari con l’indicatore I.S.E.E. più basso.
Art. 4 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati dal richiedente verrà effettuato nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal
regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
Art. 5 - Responsabile del procedimento - Informazioni
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossi Patrizia Laura, Responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di Sovico.
Per ricevere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione nei seguenti giorni
ed orari di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e giovedì dalle ore 16,45 alle ore 18,15.
Sovico, 06/09/2019

IL REPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-CULTURALE
(F.to Rossi dr.ssa Patrizia Laura)

