Comune di Casier
Settore Servizi alla Persona
Piazza L. Da Vinci n. 16 - 31030 DOSSON DI CASIER
C.F.: 80008130264 - P.IVA: 00790600266 - comunecasier@pec.it

Prot. n. 14564 del 13.09.2019

BANDO
Oggetto: Contributo comunale a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per la
frequentazione dei figli agli asili nido periodo di frequentazione - anno 2019 1) FINALITA’
l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà anche per l’anno 2019 di sostenere le
famiglie contribuendo alle spese che gravano sulle suddette per la retta relativa alla frequenza
dell’asilo nido da parte dei figli, redigendo e approvando codesto Bando nel quale vengono
fissati i criteri per l’assegnazione del contributo
2) PROGETTO
Con deliberazione n. 122 del 04/09/2019, l’amministrazione comunale ha approvato
l’erogazione di un contributo economico comunale a titolo di parziale rimborso della spesa
sostenuta per le finalità di cui sopra;
3) REQUISITI
Possono fare richiesta di assegnazione del contributo (per il periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2019, entro e non oltre le ore 12.30 del 15.11.2019), presentando richiesta presso
l’Ufficio protocollo del Comune o l’Ufficio di Servizio Sociale in orari di apertura: lunedì
dalle ore 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30), le persone maggiorenni in
possesso dei seguenti requisiti:
- essere residente nel Comune di Casier;
- avere uno o più figli in età inferiore ai 3 anni fiscalmente a carico, frequentanti asili nido
anche al di fuori del territorio comunale;
- avere un I.S.E.E. in corso di validità non superiore a 30.000,00 €
4) IMPORTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
il contributo del Comune è calcolato applicando l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) secondo le soglie qui sotto descritte:
da
0
a 14.999,99 Euro
erogazione del 50% della spesa sostenuta; fino ad
un massimo di 200,00 euro mensili
da 15.000,00 a 24.999,99 Euro
un massimo di 200,00 Euro mensili

erogazione del 30% della spesa sostenuta; fino ad

da 25.0000,00 a 30.000,00 Euro
un massimo di 200,00 Euro mensili

erogazione del 10% della spesa sostenuta; fino ad

il contributo del Comune è calcolato tenendo conto dello stanziamento annuale di bilancio;
se la somma disponibile non sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste di contributo si
procederà ad una revisione delle percentuali sopra descritte in modo da poter soddisfare tutti
i richiedenti il contributo;
di rimettere al Servizio Sociale la valutazione dei casi in cui è opportuno un contributo
superiore a quanto stabilito nei punti precedenti;
1

che verrà tenuto conto in fase di conteggio per l’erogazione del contributo se la famiglia
percepisce analogo contributo da altro ente (esempio Regione del Veneto o Bonus Bebè
dell’INPS) o istituzione pubblica e/o privata con bandi analoghi;
che verrà tenuto conto in fase di conteggio per l’erogazione del contributo della possibilità
data alle famiglie di usufruire della detrazione del 19%, in fase di presentazione della
dichiarazione dei redditi, sulla spesa sostenuta per il pagamento delle rette relative alla
frequenza di asilo nido per un importo complessivo non superiore a € 632,00 annui per ogni
figlio;
l’erogazione del contributo avverrà a gennaio prossimo venturo.
5) INFORMAZIONI
Il presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Casier ed al suo album pretorio on line.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ ufficio Servizi Sociali del
Comune di Casier (Via Roma 2 Dosson, e-mail: servizisociali@comunecasier.it telefono
0422383471, fax 0422491155) orari di apertura: lunedì dalle ore 8.30 alle 12.30, mercoledì
dalle ore 14.30 alle 17.30, giovedì e venerdì solo su appuntamento dalle ore 8.30 alle ore
12.30.
6) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali acquisiti per l’espletamento delle procedure previste dal presente Bando sono
trattati ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
Dott. Cinzia Gellini
Firmato ai sensi dell’art.3, comma 2, dl D.Lgs. n.39/1993
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