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Tarcento, 11.05.2017
Prot. n. 10555/2-2
Ai genitori residenti nei Comuni dell’U.T.I del Torre,
fruitori di un servizio per la prima infanzia,
dal 01.01.2017 al 31.12.2017.

OGGETTO: Contributi comunali abbattimento rette servizi educativi per la prima infanzia.
Anno 2017.
Approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’U.T.I. del Torre n. 15 del 06/03/2017.

A CHI E’ RIVOLTO:
•

a tutte le famiglie in cui almeno un genitore sia residente nei Comune di Attimis, Cassacco, Faedis, Magnano in Riviera,
Nimis, Lusevera, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento e Tricesimo;

A CONDIZIONE CHE:
•
•

L’ISEE del nucleo familiare, per l’anno 2017 sia pari e non superiore a € 25.000;
Il minore sia iscritto presso un serv. prima inf. accreditato presso la Regione (non sono ammessi servizi “primavera” o
“ponte”);

CHE COS’E’:
•
•

e’ un contributo economico che viene erogato per il periodo gennaio – dicembre 2017, la liquidazione avverrà a
febbraio dell’anno successivo, a seguito di presentazione da parte dei genitori delle fatture attestanti la spesa sostenuta.
il contributo può essere proporzionalmente ridotto qualora i fondi messi a disposizione, non consentano di soddisfare
tutte le richieste.

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO:
•
•
•

valore ISEE tra 0,00 e 7.226,00 abbattimento pari a max 40% dell’importo della retta;
valore ISEE tra 7.226,00 e 25.000,00 il contributo sarà erogato proporzionalmente (salvo eventuali riparametrazioni di
cui al punto precedente);
il costo massimo mensile del servizio ammesso a contributo non potrà essere superiore a 400,00 euro per servizio fino
ad una media di 25 ore settimanali e 600,00 euro per servizio superiore a una media di 25 ore settimanali.

COME SI RICHIEDE:
•
•

La domanda deve essere presentata da un genitore su apposito modulo, entro il 31 Ottobre di ogni anno per i periodo
gennaio – dicembre.
Il Modulo di domanda è reperibile sia presso l’Ufficio Servizi Sociali delle Sedi Municipali di Povoletto, Tarcento e
Tricesimo e Reana del Rojale, sia sul sito internet www.ambitotarcento.it o sul sito istituzionale del proprio comune di
residenza.
Documenti da allegare:
- copia iscrizione presso un servizio della prima infanzia
- copia di un documento d’identità
- copia del codice IBAN
- facoltativo: copia Attestazione ISEE
Per eventuali chiarimenti chiamare al numero 0432783468 int. 2. dott.ssa Marta Frisone.

Il funzionario TPO Area Assistenza Ambito Socio Assistenziale

F.to Dott.ssa Marina MANSUTTI

