
CONTRIBUTO ECONOMICO PER FREQUENZA AL NIDO
INTEGRATO “I BIMBI” DI CARTURA

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda di contributo:

1. i genitori dei bambini iscritti al Nido Integrato “I Bimbi” residenti
nel territorio comunale;

2. i genitori, residenti nel territorio comunale, dei bambini che non
sono stati inseriti al Nido Integrato “I Bimbi” per mancanza di
posti  e  che  frequentano  altra  struttura  (l’elenco  sarà  fornito
dalla Scuola Materna);

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Cartura  entro il 31 MARZO
2018, redatta sull' apposito modulo (scaricabile dal sito www.comune.cartura.pd.it) e corredata con
la Dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità.
La  domanda  può  essere  anche  inviata  via  mail  all'indirizzo:  protocollo@comune.cartura.pd.it,  per
posta o via fax allegando in questo caso un documento di  riconoscimento in corso di  validità del
richiedente.

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
- Il contributo viene calcolato sulla base delle rette mensili effettivamente pagate;
- Non sono ammesse a contributo le spese di iscrizione, trasporto e altri servizi;
- Il periodo massimo di contribuzione è di 11 mesi per anno scolastico;
- In  caso  di  frequenza  ridotta  (malattia,  ritiro  o  altro)  il  contributo  sarà  ridotto

proporzionalmente;
- L’importo del contributo verrà calcolato in base alle seguenti fasce I.S.E.E:

    1^ Fascia da € 0,00 a € 10.000,00; 
2^ Fascia da € 10.001,00 a € 20.000,00;
 3^ Fascia da € 20.001,00 a € 30.000,00;

- L’importo fisso massimo concedibile per ciascuna fascia I.S.E.E. è il seguente:
1^ Fascia: € 70,00 mensili; 
2^ Fascia: € 50,00 mensili; 
3^ Fascia: € 40,00 mensili;

Entro l’importo fisso massimo concedibile, il contributo assegnato a ciascun beneficiario dipenderà dal
numero delle domande pervenute nei termini e ritenute ammissibili, nonché dalle risorse disponibili.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà liquidato nel mese di Settembre, a seguito di verifica dell’avvenuto pagamento delle
rette mensili.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
TEL. 049/95.55.569 FAX 049/95.55.571 e-mail: sociale@comune.cartura.pd.it
ORARIO DI APERTURA: Martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.00 / Giovedì dalle 10.30 alle
13.00.

L’Assessore alle Politiche Sociali
Mattiolo Cinzia

Comune di Cartura
Assessorato alle Politiche Sociali

 


