AL COMUNE DI CASTELLUCCHIO
Ufficio Servizi Sociali
CASTELLUCCHIO

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTA DI FREQUENZA
ISCRIZIONE AL NIDO “IL CASTELLO DEI BIMBI”
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a __________________________________________________il ______________
residente a CASTELLUCCHIO, Via _______________________________N°________
TEL. ___________________________ e-mail __________________________________
IBAN (di chi fa la domanda) ________________________________________________
CHIEDE
per il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________
nato a _______________________

il

……. /…..... /…..….

❑ contributo per abbattimento retta frequenza al Nido:
❑ TEMPO PARZIALE
❑ TEMPO NORMALE
❑ TEMPO PROLUNGATO

(MATTINO o POMERIGGIO)

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di
falsità in atti, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità
CHE
1 – la famiglia anagrafica (come risultante dallo “stato di famiglia”) è così composta:
cognome e nome
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
4. ………………………………
5. ………………………………
6. ………………………………
7. ………………………………

data di nascita
grado di parentela
……………………………… ………………….…………
……………………………… ……………………………
……………………………… ……………………………
……………………………… ……………………………
……………………………… ……………………………
……………………………… ……………………………
……………………………… ………………………

2 |_| Non sono stati percepiti contributi economici per la medesima finalità dal Consorzio
Solidarietà di Mantova;
1

|_| Sono stati percepiti contributi economici per la medesima finalità dall’INPS Euro
___________________;
|_| Sono stati percepiti contributi economici per la medesima finalità dalla ditta:
____________________________________________ euro ___________________

Si allega:
- Dichiarazione ISEE in corso di validità;
- Fatture quietanzate
- Fotocopia Carta Identità
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs.
196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data ………………………

Firma del genitore………………………………………………..

Stralcio da: Criteri per l’assegnazione del contributo per l’abbattimento della retta di
frequenza al nido “Il castello dei bimbi” di Castellucchio.
Art.3 – CONTRIBUTO
Il Comune riconosce un contributo annuale per l’abbattimento della retta, determinata dall’Ente
Gestore, calcolato in base alla spesa effettivamente sostenuta e al valore ISEE come di
seguito specificato.
VALORI ISEE
da Euro 0
a Euro 20.000,00
da Euro 20.001,00
a Euro 30.000,00
da Euro 30.001,00
a Euro 40.000,00

Tempo parziale ridotto
retta mensile
fino ad un massimo del
60% della retta mensile
fino ad un massimo del
50% della retta mensile
fino ad un massimo del
40% della retta mensile

Tempo parziale
Tempo pieno
retta mensile
retta mensile
fino ad un massimo del fino ad un massimo del
60% della retta mensile 60% della retta mensile
fino ad un massimo del fino ad un massimo del
50% della retta mensile 50% della retta mensile
fino ad un massimo del fino ad un massimo del
40%della retta mensile
40% della retta mensile

La fascia ISEE da zero a 20.000,00 è riservata agli utenti che non hanno usufruito della misura Nidi Gratis.
La percentuale massima prevista per le varie fasce potrà essere proporzionalmente ridotta in base al budget
disponibile.
Qualora fossero percepiti, per la medesima finalità, dei contributi economici erogati dal Consorzio Solidarietà di Mantova, il
contributo riconosciuto dal Comune sarà ridotto della somma percepita.
Il Comune è tenuto ai controlli a campione sulle dichiarazioni presentate al fine di accertare che la situazione economica
dichiarata dal nucleo familiare sia corrispondente a quella effettiva.
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