
 

COMUNE DI MARCON 
Venezia 

 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE CHE 
RICORRONO A SOLUZIONI DI TIPO PUBBLICO O PRIVATO (BABY 
SITTER, ASILI NIDO, CENTRI PER L’INFANZIA, BABY SITTING) PER 
L’ACCOGLIENZA DEI BAMBINI IN ETA’ 3 MESI/3 ANNI PER L’ANNO 
2019. 
 

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
15 novembre 2018 per il semestre gennaio-giugno 2019 

15 aprile 2019 per il semestre luglio-dicembre 2019 
 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO: 
 

- entrambi i genitori, il genitore affidatario, o chi ne fa le veci, siano residenti con il 
bambino nel Comune di Marcon; 

- attestazione ISEE (con allegata relativa DSU), in corso di validità, non superiore ad € 
25.275,00; 

- l’attestazione ISEE di cui sopra, potrà superare il 20% del limite fissato, nel caso in 
cui all’interno di uno stesso nucleo familiare più figli (della stessa fascia d’età 3 
mesi-3 anni) frequentino contemporaneamente una struttura pubblica o privata, 
oppure il 30% se il minore presenti disabilità certificata secondo la normativa 
vigente; 

- non si usufruisca, al momento di presentazione della domanda, di analogo contributo 
derivante da altre fonti, (datore di lavoro, altro ente, ecc.), ad eccezione che il 
contributo percepito sia inferiore alla quota effettivamente spettante ai sensi del 
vigente Regolamento e per cui si provvederà ad integrare la relativa differenza;  

- la frequenza programmata nella struttura di accoglienza privata o pubblica 
(regolarmente documentata), o il rapporto di lavoro con la baby sitter (regolarmente 
assunta ai sensi del CCNL vigente e inquadrata in un livello che preveda 
esclusivamente l’attività di baby-sitter), sia di almeno 18 ore settimanali o la retta 
mensile di frequenza sia pari o superiore ad € 275,00 (€ 220,00 se il minore presenta 
disabilità certificata secondo la normativa vigente);  

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali 
 
Tel. 041/5997141/2 
 
e-mail: daniela.chiarolla@comune.marcon.ve.it 
 
Ricevimento del pubblico: giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (in altri giorni e orari solo SU 
APPUNTAMENTO da concordare preventivamente) 


