
COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI  BELLUNO  

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

Città Veneta della Cultura 2004 

32044 PIEVE DI CADORE (BL) – Piazza Municipio, 18 
C.F. e P.IVA  00206500258 

Tel. Ufficio Segreteria 0435 580283   Fax  0435 500380  
E-Mail:segr1.pieve@cmcs.it - Posta elettronica certificata:pievedicadore.bl@cert.ip-veneto.net  

Internet: http://www.comune.pievedicadore.bl.it   

 

prot. 418       Pieve di Cadore, 16 gennaio 2018 

 

A V V I S O  

 

facendo seguito Delibera di G. C. n. 48 del 30 dicembre 2017 pubblichiamo il 

 

BANDO PER L’EROGAZIONI DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

PER L’INSERIMENTO DEI FIGLI PRESSO LE STRUTTURE PER L’INFANZIA 

0 / 3 ANNI PER L’ ANNO 2017 
 

Si tratta di un contributo a parziale rimborso delle rette sostenute dalle famiglie residenti a Pieve 

di Cadore per l’inserimento dei bambini in asili nido o strutture analoghe (nido in famiglia o altri 

purchè riconosciuti dalla Regione Veneto) o sezioni primavera delle scuole per l’infanzia. 

 

Chi ha diritto al contributo: Hanno diritto al contributo le famiglie residenti a Pieve di Cadore 

che hanno sostenuto la spesa per la frequenza dei figli nelle strutture educative sopracitate 

indipendentemente dal reddito risultante dall’attestazione ISEE; la ripartizione verrà effettuata 

proporzionalmente all’ISEE, con il limite massimo del 40% della spesa sostenuta dal nucleo con 

l’indicatore più basso, e con riduzione proporzionale per gli altri. 

La mancata presentazione dell’ISEE comporta l’automatica esclusione dal contributo. 

Lo stesso non è cumulabile con altri contributi pubblici richiesti ed ottenuti per gli stessi servizi 

per la prima infanzia (voucher baby sitter e/o buono nido). 

 

Periodo di riferimento e domanda: il contributo attuale si riferisce alle spese sostenute nel periodo 

1° gennaio – 31 dicembre 2017 e avverrà mediante acquisizione di una domanda corredata della 

necessaria documentazione. 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio di 

Servizio Sociale del Comune o scaricabile dal sito: 

www.comune.pievedicadore.bl.it/web/pievecadore, 

e presentata entro il 28 febbraio 2018, allegando: 
1. Attestazione ISEE per l’anno 2018 relativa ai redditi dell’anno 2016;  

(qualora vi fossero ritardi nell’ottenimento dell’ISEE, specificare la data di prenotazione per la 

compilazione presso il CAF di riferimento); 

2. Attestazione di frequenza del minore rilasciata dalla struttura per l’infanzia, con indicazione dei 

giorni e orari di frequenza; 

3. Ricevute di pagamento delle rette relative alla frequenza per l’intero anno 2017. 
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