
ALLEGATO 1

CONTRIBUTI  PER LA FREQUENZA ALL’ASILO NIDO COMUNALE
 ANNO EDUCATIVO 2018/2019

Art. 34 e 36  del Regolamento Comunale dei Servizi e delle Prestazioni Sociali di cui alla 
Delib. G.C. n. 62 del 16.6.2017 e alla Delib. G.C. 45 del 22.5.2018

Finalità
Sostenere economicamente le famiglie residenti che fruiscono del servizio socio-educativo 
Asilo Nido Comunale affidato in concessione, garantendo un’integrazione della retta in 
base a fasce ISEE che favorisca una maggior  attenzione alle situazioni a basso reddito. 

Destinatari
Genitori di bambini iscritti all’Asilo Nido Comunale o genitore in caso di famiglie 
monoparentali.

Istanza
I genitori interessati al contributo comunale possono  presentare domanda al Comune 
anche attraverso il gestore del Nido in qualsiasi momento dell’anno tramite apposito 
modulo disponibile sul Sito del Comune o presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
allegando l’attestazione ISEE  valida che può anche essere successivamente aggiornata. Il 
contributo sarà erogato dal mese successivo alla data di presentazione della 
domanda ovvero sarà adeguato dal mese successivo alla presentazione della  nuova 
DSU in caso di aggiornamento ISEE. 

Contributi

ISEE CONTRIBUTO  MENSILE

Sino       a    €  7.000,00                                  €   280,00    Tempo corto o lungo
                                                                        €   240,00     Part-time 32 ore
                                                                        €   210,00     Part-time

Da   € 7.000,01 a      €   10.000,00            €   250,00  Tempo corto o lungo
                                                                         €   220,00   Part-time 32 ore
                                                                         €   190,00   Part-time
      
Da       € 10.000,01   a   €   12.000,00 €  220,00  Tempo   corto o lungo         
                                                                           € 190,00  Part time 32 ore 

€  170,00  Part-time

Da       € 12.000,01   a    €   15.000,00              € 170,00  Tempo  corto o lungo
                                                                           € 140,00   Part-time 32 ore

 € 120,00  Part-time

Da       € 15.000,01   a    €   20.000,00              €   120,00  Tempo corto o lungo
                                                                           €   100,00  Part-time 32 ore

€    90,00  Part-time
                                                                            



Oltre ISEE € 20.000 (da ISEE 20.000,01) la famiglia non ha diritto ad alcun contributo.

 Tempo Pieno:  frequenza giornaliera modulo tempo corto o lungo 
 Tempo Part-time: frequenza modulo part-time  (25 ore)
 Tempo  Part-Time 32 ore : frequenza modulo part-time 32 ore
 Diritto al contributo anche per un solo mese di frequenza in caso di pagamento 

totale della retta mensile;
 La frequenza al modulo Baby part-time non dà diritto ad alcun contributo

 Diritto al contributo anche se il bambino è assente per malattia in caso di 
pagamento totale della retta mensile;

 Diritto al contributo pieno anche in caso di frequenza di più figli;

 La retta ridotta dal gestore (escluso il rimborso pasto) per assenze a qualsiasi 
titolo, inserimento e dimissione, dà diritto al solo 50% del contributo.  

Requisiti

 Entrambi i genitori dei bambini iscritti all’Asilo Nido Comunale (uno solo in caso di 
famiglie monoparentali) devono risultare residenti alla data della iscrizione e 
sino alla fine della frequenza; 

 La famiglia non deve risultare morosa nei confronti del gestore o nei confronti del 
Comune di Vaprio d’Adda per servizi sociali o scolastici. 

Erogazione del contributo

 I contributi sono liquidati bimestralmente di norma entro il g. 15 dei mesi di 
Novembre, Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre.

 Il contributo si intende per ogni mese di effettiva frequenza.

 I contributi sono liquidati con accreditamento sul c.c. bancario dell’utente   o 
tramite mandato di pagamento da riscuotere in Tesoreria da parte del 
beneficiario.

 Annualmente l’ufficio Servizi Sociali rilascia alle famiglie beneficiarie, a loro 
richiesta, una dichiarazione sulla contribuzione erogata anche ai fini della DSU ISEE 
di cui all’ art. 4 comma 2, lettera f) e art. 10, comma 7, lettera g) del DPCM 
159/2013;

 In caso di riscontrate inesattezze o incongruenze che abbiano determinato  una 
indebita riscossione del beneficio il contributo dovrà essere restituito al Comune nei 
tempi e modi che saranno indicati dall’Ufficio servizi Sociali.

 I dati sulla contribuzione saranno trasmessi al Casellario dell’Assistenza dell’INPS ai 
sensi del Decreto interministeriale n. 206/2014.


