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A V V I S O  

Contributo comunale per agevolare la frequenza dei 

minori ai Nidi, Nidi Integrati ed alle Scuole d’Infanzia 

Anno 2017 

OGGETTO  

L’Amministrazione Comunale ha destinato nel Bilancio Comunale apposite risorse destinate ad erogare un 

contributo economico a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune, con figli che abbiano frequentato 

nell’anno 2017 Nidi, Nidi Integrati o Scuole dell’Infanzia statali, paritarie o private. 

L'importo erogabile del contributo è stabilito in misura percentuale alla spesa sostenuta per la frequenza di 

nidi e scuole dell’infanzia in rapporto all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza. 

Il contributo comunale alle famiglie per agevolare la frequenza ai Nidi e alle Scuole dell’Infanzia viene 

ricompreso all’interno dell’iniziativa e del finanziamento regionale denominato “Alleanze per la 

famiglia” di cui alla delibera di Giunta n.39 del 27.03.2017 “DGR Veneto n.20114 del 30.12.2015: 

Alleanze per la Famiglie” ed è finanziato con quota parte del contributo regionale. 

REQUISITI RICHIESTI 

Possono chiedere il contributo  nuclei familiari che hanno i seguenti requisiti: 

1. Residenza nel Comune di Roncade alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande 

di partecipazione al beneficio;  

2. Aver sostenuto nell’anno 2017 spese per la frequenza dei propri figli ai Nidi, i Nidi Integrati e le 

Scuole d’Infanzia statali, paritarie o private, anche se situati fuori Comune. Sono ammissibili le 

spese sostenute per l’iscrizione, la retta di frequenza, la spesa per il servizio di trasporto 

erogato dall’Istituto frequentato; 
3. Valore I.S.E.E. MINORI (Indicatore della Situazione Economica Equivalente MINORI) del 

richiedente e del suo nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ad € 18.000,00. 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI  CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato agli aventi i requisiti suddetti che avranno consegnato, ENTRO IL 20 LUGLIO 

2018, l’apposito modulo di richiesta compilato, sottoscritto e corredato di: 

- copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (copia completa) ISEE MINORI in corso di validità; 

- documentazione giustificativa attestante la spesa sostenuta; 

- copia di documento d’identità/riconoscimento valido.  



 

Esso deve essere presentata nelle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo; 

- a mezzo Racc. A.R. (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell’ufficio 

postale accettante); 

- inviata a mezzo e-mail alla seguente PEC roncade@comune.roncade.legalmail.it. 

AMMONTARE DEL  CONTRIBUTO 

A) contributi alle famiglie dei bambini frequentanti le scuole per l’infanzia: percentuale della spesa sostenuta 

in base alle seguenti fasce ISEE MINORI : 

FASCIA ISEE MINORI  PERCENTUALE IMPORTO MASSIMO 

CONTRIBUTO 

1° FASCIA: da Euro 0,00 sino ad Euro 7.000,00  Fino al 40% della spesa complessivamente sostenuta 

2° FASCIA : da Euro 7001,00 sino a Euro 18.000,00 Fino al 30% della spesa complessivamente sostenuta 

B) contributi alle famiglie dei bambini frequentanti gli asili nido, nidi integrati: percentuale della spesa 

sostenuta in base alle seguenti fasce ISEE MINORI :  

FASCIA ISEE MINORI PERCENTUALE IMPORTO MASSIMO 

CONTRIBUTO 

1° FASCIA: da Euro 0,00 sino a Euro 12.000,00 Fino al 20% della spesa complessivamente sostenuta 

2° FASCIA: da Euro 12.001,00 a Euro 18.000,00 Fino al 15% della spesa complessivamente sostenuta 

MODALITA' DI EROGAZIONE  DEI CONTRIBUTI 

L'Amministrazione Comunale erogherà il contributo fino ad esaurimento dei fondi previsti nel Bilancio di 

Previsione del Comune anno 2018. 

Se la somma disponibile non sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste di contributo si procederà 

all’ammissione  in ordine crescente rispetto al valore ISEE  a partire dai richiedenti appartenenti alla fascia 

ISEE più bassa. 

Si stabilisce che verrà tenuto conto in fase di conteggio per l’erogazione del contributo: 

- se la famiglia percepisce analogo contributo da altro ente (esempio Regione del Veneto) o istituzione 

pubblica e/o privata con bandi analoghi;  

- della possibilità data alle famiglie di usufruire della detrazione del 19%, in fase di presentazione della 

dichiarazione dei redditi, sulla spesa sostenuta per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asilo 

nido per un importo complessivo non superiore a € 632,00 annui per ogni figlio nonché se nello stesso anno 

tale spesa è stata rimborsata dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali; 

- se la famiglia usufruisce delle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 

1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bonus contributo asilo nido). 

CONTROLLI 

 

Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni  (art. 71 DPR 445/2000 art. 4 D. Lgs. 

109/1998 art. 6 DPCM 221/1999) e, in caso di non veridicità, vi sarà decadenza dal contributo ottenuto e si 

procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR citato). 
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