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REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER

L'ABBATTIMENTO DELLE RE,TTE DI ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO

ARTICOLO 1

- CONVENZIONI -

Il Comune di Premariacco si convenziona con associazioni ONLUS, Cooperative di servizi

sociali ed Enti che gestiscono Asili Nido, privati e pubblici e che si impegnano a garantire

gli standard qualitativi ed organizzativr previsti dalla L.R. 2012005, dal Decreto del

Presidente della Regione 27 marzo 2006 n.87 e, piu in generale, dalla normativa vigente in

materia.

Gli Asili Nido convenzionati devono inoltre essere dotati di un regolamento intemo quale

strumento di informazione e trasparenza verso I'Amministrazione e verso l'utenza.

ARTICOLO 2

_ PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE _

La domanda di ammissione dei bambini residenti nel Comune di Premariacco ad uno degli

Asili convenzionati di cui al precedente articolo, redatta su apposito modulo e sottoscritta da

uno dei genitori o da chi ne fa le veci, dovrà essere presentata a questa Amministrazione

Comunale presso I'Uftìcio di Protocollo nei seguenti periodi:

- dal 2 gennaio al 30 giugno di ogni anno per i bambini da ammettere all'Asilo Nido

entro il mese di settembre;

- dal 2 maggio al 31 ottobre di ogni anno per i bambini che chiedono I'ammissione

all'Asilo Nido nel mese di gennaio.

Il Comune di Premariacco si impegna a trasmettere le iscrizioni così raccolte alle strutture

convenzionate entro i termini concordati con queste ultime.

ARTICOLO 3

_ DIRITTO ALLA CONTRIBUZIONE PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA _

L'Amministrazione Comunale di Premariacco. al fine di agevolare I'accesso all'Asilo Nido



ai cittadini residenti, paftecipa alla spesa che ciascuna famiglia richiedente deve sostenere

per I'iscrizione del proprio figlio.

Per questo motivo possono presentare presso questa Amministrazione Comunale,

'contestualmente alla domanda di iscrizione, una richiesta di contributo per I'abbattimento

della retta mensile tutte le famiglie che soddisfano i seguenti requisiti:

- il bimbo che iscrivono dev'essere residente nel Comune di Premariacco;

- l'Asilo a cui iscrivono il loro fìglio dev'essere convenzionato con il Comune nelle

f-orme specifìcate all'Art.l del presente regolamento;

- entrambi i genitori o il genitore affìdatario o colui che esercita la potestà o la famiglia

affìdataria (nel caso di atlìdamento familiare regolamentato dalla Legge 184/1983 e

successivamente modificato dalla Legge 14912001) al momento di presentazione

della richiesta di contributo, devono dimostrare di avere un'occupazione lavorativa.

Non verrà richiesta la condizione lavorativa di entrambi i genitori nel caso in cui,

all'interno del nucleo familiare, ci sia un soggetto disabile che necessita di continua

assistenza certifìcata dai Servizi Sanitari e risultante da relazione dei servizi sociali.

ARTICOLO 4

- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA -

La domanda di contributo. redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio

Sociale, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- stato di lamiglia;

- condizione lavorativa dei genitori. del genitore affidatario o di colui che esercita la

potestà o della famiglia affìdataria (da documentarsi con dichiarazione del datore di

lavoro):

- dichiarazione dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.Lgs.

109/98 e successive modifìcire ed integrazioni del proprio nucleo fàrniliare.
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ARTICOLO 5

_ MISURA DELLA CONTRIBUZIONE -

L'Amministrazione Comunale definisce di anno in anno, mediante apposita deliberazione di

Giunta. la misura della quota di compartecipazione del Comune al costo del servizio

utilizzando lo strumento dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cLri al

D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed intesrazioni.

ARTICOLO 6

_ PAGAMENTO DELLA RETTA -

Il pagamenîo della retta mensile, stabilita dall'Asilo Nido, avvenà conre cli seguito indicato:

il genitore verserà direttamente all'Asilo Nido, all'inizio di ogni rrese, I'importo

corrispondente alla retta ntensile, detratta la quota a carico dell'Amministrazione Comunale.

ln nessun caso il Comune potrà essere chiamato ad intervenire in supplenza dei genitori dei

minori accolti al nido. che risultino morosi.


