CITTA’ DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA

AREA SERVIZI AL CITTADINO

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
RENDE NOTO CHE

SONO PREVISTI CONTRIBUTI PER I FRUITORI DEL
NIDO D’INFANZIA
Le famiglie con figli che nell’anno 2015 frequentano o frequenteranno i Servizi Educativi per la prima
infanzia, pubblici o privati, accreditati o in fase di accreditamento, secondo quanto disposto dalla D.G.R.
n.935/2011, possono presentare richiesta di accesso al contributo regionale destinato al pagamento
delle rette di frequenza.
Requisiti di accesso:
- Cittadinanza Italiana o comunitaria o extracomunitaria con possesso di regolare permesso di soggiorno;
- Residenza nel Comune di Pianella;
- Nucleo familiare con minori di età 0-2 anni che frequentano/teranno nell’anno 2015 il Nido d’Infanzia;
- Assenza di analoghe forme di contributo/rimborso del datore di lavoro del richiedente o altro ente.
Si procederà all’erogazione del contributo secondo i criteri stabiliti dalla delibera di G.C. n. 60 del
31/05/2015 ed in relazione al reddito ISEE, riferito ai redditi percepiti dal nucleo familiare

nell’anno 2014 determinato ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 e s.m.i., rientrante in una delle
seguenti fasce che danno diritto, ed un contributo nella misura percentuale a fianco di ognuna
riportate:
fascia a) : reddito del nucleo familiare fino a € 10.000,00 contributo pari al 35% della retta
mensile;
fascia b) : reddito del nucleo familiare da € 10.001,00 a 16.000,00 contributo pari al 30%
della retta mensile;
fascia c) : reddito del nucleo familiare da € 16.001,00 a 23.000,00 contributo pari al 25%
della retta mensile;
fascia d) : reddito del nucleo familiare oltre € 23.000,00 contributo pari al 10% della retta
mensile.
Qualora il numero delle domande ammissibili a contributo sia superiore alla disponibilità delle
risorse economiche stanziate per tale finalità, le istanze saranno ordinate in base al modello ISEE
fino a concorrenza dello stanziamento disponibile e risulteranno finanziate prioritariamente le
famiglie con il valore ISEE inferiore ed a pari diritto, la domanda pervenuta per prima.
Qualora il contributo a disposizione sia superiore alla somma da rifare, come sopra definito, esse
saranno percentualmente aumentate in modo uniforme fino a totale esaurimento del contributo
regionale.

Le richieste possono essere inoltrate entro e non oltre il 01.12.2015
presso l’Ufficio Servizi Sociali. La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali nonchè sul sito
internet del Comune di Pianella.
I richiedenti che accedono al contributo, dovranno consegnare entro il termine del 01/12/2015 copia delle
ricevute di pagamento relative alla frequenza del Servizio Educativo, nonché produrre la documentazione
comprovante quanto auto-dichiarato al momento della richiesta.
Pianella, lì 11706/2015

ASSESSORE
Dott.ssa Elena Finocchio

SINDACO
Avv. Sandro Marinelli

