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COMUNE DI CASARZA LIGURE

BANDO ASILO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
I contributi economici sono destinati alle famiglie e ai nuclei monoparentali, residenti nel Comune di Casarza Ligure, con reddito relativamente
basso, con prole in tenera età, che fruiscono del servizio di Asilo Sezione Primavera e/o Scuola Materna , presso la scuola d’infanzia sita nel capoluogo e
accreditata ai sensi della Legge Regionale 9/04/2009 n. 6 e della DGR 222/2015,
Il contributo verrà concesso ai soggetti aventi diritto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente bando e il relativo importo sarà detratto
dalle rette mensili pagate dall’utente all’Asilo Sezione Primavera e/o Scuola Materna (la retta sarà quindi ridotta dell’importo del
contributo). La somma totale dei contributi erogati, verrà corrisposta direttamente dal Comune, alla scuola d’infanzia ;
I contributi economici saranno erogati seguendo una graduatoria redatta dal Responsabile del Servizio, fino ad esaurimento dell’importo
messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale e stabilito con apposito atto deliberativo assunto dalla Giunta Comunale.

A quanto ammonta il “CONTRIBUTO BANDO ASILO ?”
Il contributo viene calcolato in base ai seguenti criteri:
- appartenenza alla fascia di indicatore I.S.E.E. (indicazione situazione economica equivalente) del nucleo familiare, come riportato nella
seguente tabella:

SEZIONE
FASCIA I.S.E.E.
1^
2^

VALORE INDICATORE I.S.E.E.
da € 0,00 a € 8.000
da € 8.001 a € 14.000

SCUOLA
FASCIA I.S.E.E.
UNICA

PRIMAVERA
IMPORTO DETRAZIONE SULLA RETTA MENSILE
€ 60,00
€ 30,00

MATERNA

VALORE INDICATORE I.S.E.E.
da € 0,00 a € 8.000

(ASILO)

IMPORTO DETRAZIONE SULLA RETTA MENSILE
€ 50,00

LE DOMANDE SARANNO ACCOLTE DAL 4 MARZO AL 18 MAGGIO 2019
DOCUMENTI RICHIESTI
∨

Certificazione della situazione economica del nucleo familiare, certificato I.S.E.E. (indicazione situazione economica equivalente), in
corso di validità – certificazione redatta a far data da gennaio 2019 - (legge 109/98 e succ. modificazioni);

∨

Documento di identità, in corso di validità, del richiedente il contributo e dichiarante delle condizioni richieste, autocertificate e dichiarate;

∨

Attestazione di iscrizione del bambino utente al servizio di Asilo Sezione Primavera e/o Scuola Materna , per l’anno scolastico
2019/2020, presso la Scuola d’infanzia presente sul territorio del Comune di Casarza Ligure e accreditata ai sensi della Legge Regionale
9/04/2009 n. 6 e della DGR 222/2015;

MODALITA’ DI ACCESSO
Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso gli uffici Servizi Sociali , siti in Piazza Mazzini 1 al piano terra dal lunedì al venerdi’ dalle 9 alle
12 e riconsegnato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Casarza Ligure - primo piano - dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
Detto modulo potrà altresì essere reperito sul sito internet del Comune (www.comune.casarza-ligure.ge.it).
Si ricorda che tutta la documentazione necessaria deve essere prodotta in FOTOCOPIA.
Per chiarimenti inerenti la presentazione delle domande di “Contributo bando asilo” i cittadini nelle suddette condizioni possono recarsi
SERVIZI SOCIALI del COMUNE in Piazza Mazzini 1 Piano Terra
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
A.S. FEDERICA MARIANI

MARTEDI’ – SABATO

UFFICIO AMMINISTRATIVO
SERVIZI SOCIALI
ILARIA MANNIAS

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

ASSESSORE SERVIZI SOCIALI
Erica Rovai

9 – 12

Tel. 0185/469852
servizi.sociali@comune.casarza-ligure.ge.it

9 - 12

Tel. 0185/469835
servizi.sociali@comune.casarza-ligure.ge.it

IL SINDACO
Giovanni Stagnaro

presso i

