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REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
CON BAMBINI IN FASCIA DI PRIMA INFANZIA.

Approvato con delibera di C.C. n. 04 del 05/01/2010

Premessa
L’Amministrazione comunale, nell’ambito dei servizi sociali, garantisce alla propria cittadinanza
la possibilità di inserimenti in asili nido di minori per offrire un valido servizio sociale ad
integrazione dell’opera educativa e a maggior tutela del lavoro delle madri lavoratrici.
Il presente regolamento fissa i criteri dell'Amministrazione Comunale in merito alla concessione
di contributi alle famiglie residenti con bambini in fascia di età tra i tre mesi ed i 3 anni.
Con tale strumento si intende attuare una politica di intervento in grado di sostenere la famiglia
che ha la necessità di affidare i propri figli a strutture di asilo nido private/pubbliche.
Art.1 – Oggetto
Il Comune di Pedavena assegna contributi economici a sostegno della frequenza di asili nido o
servizi per prima infanzia pubblici e/o privati regolarmente funzionanti.
I contributi di cui al 1° comma sono previsti in ragione del fatto che il Comune di Pedavena non
eroga il servizio di asilo nido.
Art. 2 - Destinatari.
Possono beneficiare del contributo di cui all’art.1 i soggetti residenti nel Comune di Pedavena in
possesso dei requisiti di cui all’art.4 che abbiano sostenuto spese per la frequenza di asili nido o
servizi per prima infanzia riferite ad un periodo non inferiore a dieci mesi nell’arco dell’anno
solare precedente a quello in cui viene presentata la richiesta.
Nel caso in cui, per ragioni di età, la frequenza sia stata inferiore ai dieci mesi, sarà comunque
possibile beneficiare del contributo qualora la frequenza stessa sia avvenuta per un periodo pari
almeno a 2/3 di quello teoricamente usufruibile.
Art.3 - Procedure per l'ammissione.
Le richieste di contributo devono essere presentate al competente ufficio servizi sociali del
Comune di Pedavena entro il 28 febbraio dell’anno solare successivo a quello per il quale si
richiede il contributo.
Art. 4 – Presupposti e requisiti.
I contributi potranno essere assegnati ai soggetti di cui all’art.2 a condizione che:
a) Le spese siano state sostenute per la frequenza ad asili nido pubblici e/o privati da parte di
bambini residenti nel territorio del Comune di Pedavena;
b) entrambi i genitori del bambino, qualora viventi, siano occupati in attività lavorative;
c) la spesa sostenuta ammonti ad almeno € 2.500,00 su base annua: essa potrà essere
proporzionalmente ridotta nel caso in cui la frequenza non sia avvenuta per l’intero anno in
ragione dell’età del bambino, in tal caso il contributo sarà proporzionalmente ridotto;
d) il nucleo familiare interessato non abbia già ottenuto altre agevolazioni pubbliche (anche in
termini di riduzione delle tariffe) per la frequenza ad asili nido durante l’anno solare in
considerazione;
e) la certificazione/attestazione dell’ISEE, relativa all’ultima dichiarazione dei redditi
presentata, sia di valore non superiore ad € 15.000,00.
Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di contributo, redatto su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali,
dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 Copia attestazione ISEE;
 Copia delle ricevute di pagamento delle rette di frequenza;
 Autocertificazione della condizione lavorativa dei genitori.
Art. 6 - Importo del contributo
L’Amministrazione Comunale riconosce un contributo ad integrazione della retta di frequenza in
base alle sotto elencate fasce:
FASCIA
1^
2^
3^

IMPORTO ISEE

IMPORTO CONTRIBUTO

Da € 0,00 a 9.000,00
Da € 9.001,00 a 12.000,00
Da € 12.001,00 a 15.000,00

€ 700,00
€ 500,00
€ 300,00

In caso di unico genitore (derivante da decesso o “ragazza madre”) il contributo corrispondente
per fascia sarà aumentato di € 200,00.
Nel caso in cui siano presenti nel medesimo nucleo familiare più bambini che usufruiscono
dell’asilo nido, il contributo verrà assegnato per ciascuno di essi.
Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un solo genitore, ma ci sia il concorso
congiunto al mantenimento del figlio, verranno sommati gli importi di entrambe le
attestazioni ISEE.

Art. 7 – Graduatoria
Nel caso in cui gli stanziamenti di Bilancio non fossero sufficienti a coprire le domande di
contributo si procederà a stilare una graduatoria applicando i sotto elencati criteri:
SITUAZIONE ISEE
Fascia 1^ ................................................................................punti 5
Fascia 2^ .................................................................................punti 3
Fascia 3^ .................................................................................punti 1
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
N. Persone:
=>5 ...........................................................punti 5
4 ................................................................punti 3
3 ................................................................punti 1
assenza di un genitore per decesso o “ragazza
madre”
..................................................................punti 5
Gemelli
..................................................................punti 3
ORARIO DI LAVORO
Ore lavorative >= 36..............................................................punti 5
20 – 35 ......................................................punti 3

<20 ............................................................punti 2
A parità di punteggio verranno applicati i seguenti criteri di priorità:
• Nucleo familiare più numeroso
• Gemelli
• ISEE familiare più basso
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2010 ed è applicabile alle domande di
contributo presentate a decorrere dal 1 gennaio 2011.
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