COMUNE DI NOTARESCO
(Prov.di Teramo)

Via Castello n.6 -64024 Notaresco TE
Cod.fisc.81000390674-P.Iva 00546210675
Area Sociale Amministrativa Tel.0858950224-225 -fax 0858959881
AVVISO
Si rende noto che la Giunta Comunale di NOTARESCO, con propria deliberazione n.70 del 08.08.2018
ha stanziato per il corrente anno scolastico 2018/2019 un contributo comunale, nell’ambito degli
interventi per la famiglia, a sostegno della spesa per l’utilizzo del servizio di “ASILO NIDO”.
Destinatari del beneficio:
Ai fini dell’ammissione al contributo sono richiesti i seguenti requisiti:
- il bambino/a deve frequentare l’asilo nido Piccoli Passi a tempo pieno o part-time nell’anno
scolastico 2018/2019;
- residenza anagrafica nel comune di Notaresco del nucleo familiare, compreso il figlio per cui è
richiesto il contributo; (Il concetto di nucleo familiare coincide con quello di famiglia anagrafica, intendendosi
per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi coabitanti od aventi dimora abituale nello stesso Comune)

In cosa consiste:
Si tratta di un rimborso fisso mensile di € 100,00 in favore dei primi 15 iscritti , e di € 60,00 in favore
degli altri iscritti, sulla spesa sostenuta dalle famiglie per il pagamento della tariffa applicata dal
gestore dell’ asilo nido, per ciascun figlio frequentante;
Come ottenere il beneficio:
Le famiglie interessate dovranno presentare apposita domanda all’Amministrazione Comunale di
Notaresco, che dovrà essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori del bambino.
La domanda di assegnazione del contributo deve essere presentata entro il 01.12.2018;
Per le iscrizioni in corso d’anno, la domanda deve essere presentata entro 30gg dall’inizio della
frequenza effettiva al nido;
Entità del beneficio:
Il contributo sarà erogato sulla base della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie e si riferisce ad
una frequenza pari ad almeno venti giorni mensili come segue:
Quota

Tempo

Corto

dalle
ore

€ 390,00

7,30

Tempo Normale

€ 410,00

7,30

Tempo

€ 440,00

7,30

Lungo

alle ore
14,00

Quota contributo Quota contributo
per i primi 15
per gli iscritti
iscritti
successivi
€ 100,00
€ 60,00

16,30

€ 100,00

€ 60,00

18,00

€ 100,00

€ 60,00

Nell’eventualità che nel corso dell’anno educativo il/la bambino/a non dovesse più frequentare il
servizio, il contributo decade contestualmente dall’ultima retta pagata dalla famiglia. Le famiglie si
impegnano a segnalare tempestivamente al Comune eventuali variazioni di frequenza che
intervengano in corso d’anno rispetto all’iscrizione iniziale;
Il contributo sarà erogato trimestralmente in base alle ricevute presentate.

Modulistica:
Il modello di domanda per l’ottenimento del beneficio è disponibile presso l’Ufficio relazioni con il
pubblico, e sul sito del Comune di Notaresco “ www.comune.notaresco.te.it”.
Dove presentare la domanda:
La prima domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Notaresco o inviata
via pec all’indirizzoprotocollo@pec.comunedinotaresco.gov.it
entro l’ 01/12/2018
o, per le iscrizioni in corso d’anno scolastico, entro 30 giorni dall’inizio dell’effettiva frequenza all’asilo
nido Piccoli Passi; la stessa dovrà essere debitamente compilata e corredata dai seguenti documenti:
_ copia documento di identità del sottoscrittore
_ copia ricevute di pagamento rilasciate dal gestore dell’asilo nido del trimestre scaduto.
Entro il 02/03/2018 dovranno essere presentate le ricevute di pagamento in possesso alla stessa
data;
Entro il 02/08/2018 dovranno essere presentate le ulteriori ricevute relative ai successivi mesi
dell’anno scolastico.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio sociale Amministrativo:
Tel.085-8950224-228=

