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REGOLAMENTO 

PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI COMUNALI SULLE 
RETTE DI FREQUENZA SCUOLA 

DELL'INFANZIA PARITARIA E 
NIDO PRIVATO CASA DEI 

CASTORI DI CALENDASCO 



 
ART.1 -  FINALITA' DEL SERVIZIO 

 
L’ Amministrazione Comunale  riconosce l’importanza e la necessità per molte 

famiglie di usufruire dei  servizi Scuola d'Infanzia e Asilo Nido, quale servizi per la 

collettività che concorre allo sviluppo psico- fisico dei minori e di sostegno per 

l’attività lavorativa dei genitori. 

Al fine di garantire a tutti i cittadini del Comune di Calendasco la possibilità 

di accedere ai servizi socio-educativi rivolti all’infanzia e alle famiglie, in 

considerazione che non esistono strutture pubbliche sul territorio, l’Amministrazione 

Comunale si impegna a stanziare annualmente dei fondi per contribuire al pagamento 

della retta di frequenza alla scuola dell'infanzia paritaria ed asilo nido privato "Casa dei 

Castori" di Calendasco nei casi disciplinati dal presente regolamento. 

 
 
ART. 2 - DESTINATARI 

 
Il contributo economico al pagamento della retta di frequenza ai servizi di cui 

all'art. 1, può essere richiesto da nuclei familiari e soggetti singoli con un figlio minore 

iscritto alla struttura "Casa dei Castori" di Calendasco servizi nido e scuola dell'infanzia. 

Requisito indispensabile per la richiesta di contributo è la residenza del nucleo 

familiare nel Comune di Calendasco. 

 
 

ART. 3 - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di concessione del contributo economico per la retta di 

frequenza deve essere inoltrata ai Servizi Sociali d i  n o r m a  entro il 3 1  

M A G G I O  antecedente l’inizio dell’anno scolastico di frequenza.  

Considerato che la "Casa dei  Castori" accoglie le iscrizioni dei minori in 

ogni mese dell’anno, tali istanze verranno comunque accolte dal Servizio Sociale dando 

priorità a coloro che hanno presentato l’istanza secondo i termini indicati più sopra. La 

concessione del contributo verrà comunque valutata in relazione ai fondi disponibili. 

I Servizi Sociali provvederanno a valutare le domande per  la concessione del 

contributo sulla base della documentazione presentata ed  in relazione ai criteri indicati 

nel presente  regolamento. 

Per richiedere il contributo il genitore deve presentare: 
 

1. Istanza di contributo, compilando l’apposito modulo disponibile presso 



la segreteria dei Servizi Sociali del Comune di Calendasco, allegato A) al 

presente Regolamento; 

2. Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo 

familiare ai sensi del DPCM 159/2013 e relativa DSU in corso di validità 

ottenibile rivolgendosi ai CAAF; 

3. Nel caso di minore con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 

documentazione ufficiale attestante la disabilità 

La mancanza, totale o parziale, della documentazione richiesta comporta 

l’esclusione della domanda. 

 
ART. 4 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

 
Il contributo viene calcolato in base a: 

- modalità di frequenza del servizio (part-time o tempo pieno); 

- appartenenza alla fascia  ISEE del nucleo familiare come sotto indicato: 
 
 

 SCUOLA MATERNA (solo tempo pieno) 

VALORE ISEE  EURO NEL CASO DI ISCRITTI 
PARI O SUPERIORI A 33 

NEL CASO DI ISCRITTI 
INFERIORI A 33 

Da 0 a 13.500,00 € 138,00 mensili € 206,00 mensili 

Da 13.501,00 a 18.000,00 € 118,00 mensili € 176,00 mensili 

Da 18.001,00 a 23.000,00 €  104,00 mensili € 155,00 mensili 

Da 23.001,00 a 26.500,00 €   83,00 mensili € 124,00 mensili 

Oltre 26.500,00 Zero Zero 

 
 

 NIDO, LATTANTI E PRIMAVERA (tempo pieno) 

VALORE ISEE EURO NEL CASO DI ISCRITTI 
PARI O SUPERIORI A 12 

NEL CASO DI ISCRITTI 
INFERIORI A 12 

Da 0 a 13.500,00 € 130,00 mensili € 185,00 mensili 

Da 13.501,00 a 18.000,00 € 111,00 mensili € 158,00 mensili 

Da 18.001,00 a 23.000,00 €   98,00 mensili € 139,00 mensili 

Da 23.001,00 a 26.500,00 €   78,00 mensili € 111,00 mensili 

Oltre 26.500,00 Zero Zero 



NIDO, LATTANTI E PRIMAVERA (part time) 

VALORE ISEE  EURO NEL CASO DI ISCRITTI 
PARI O SUPERIORI A 12 

NEL CASO DI ISCRITTI 
INFERIORI A 12 

Da 0 a 13.500,00 € 82,00 mensili € 82,00 mensili 

Da 13.501,00 a 18000,00 € 70,00 mensili € 70,00 mensili 

Da 18.001,00 a 23.000,00 € 62,00 mensili € 62,00 mensili 

Da 23.001,00 a 26.500,00 € 50,00 mensili € 50,00 mensili 

Oltre 26.500,00 Zero Zero 

 

ART. 5 AGEVOLAZIONI : 

Si applicano le seguenti agevolazioni: 

A) Per il secondo figlio e successivi iscritti, anche se a servizi diversi, verrà 
concesso il contributo corrispondente alla fascia ISEE immediatamente inferiore a 
quella di appartenenza.  

B) Per i minori affetti da disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, 
debitamente documentata, verrà concesso il contributo massimo 
indipendentemente dalla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare 
richiedente.  

ART. 6  -  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEL 
SERVIZIO 

 

Il contributo,  finanziato con  fondi comunali stanziati nel bilancio, viene 

erogato al gestore del servizio mensilmente dietro presentazione di regolare fattura 

corredata dall'elenco dei minori effettivamente frequentanti nel mese e l'utente verserà 

al gestore la retta al netto del contributo. 

L’Amministrazione Comunale contribuisce alla copertura della retta di 

frequenza negli importi indicati nella tabella all’art. 4 e con le agevolazioni di cui 

all’art. 5. Il contributo viene erogato a decorrere dal mese di settembre dell’anno di 

presentazione della domanda (o successivamente nel caso la domanda sia presentata o la 

frequenza inizi dopo il mese di settembre) e sino al mese di luglio dell’anno successivo. 

L’Amministrazione potrà provvedere annualmente, con apposito atto, a 

determinare nuove fasce  ISEE e relativi importi di contributo mensile, aggiornando 

la tabella all’art. 4. 

 
ART. 7 – MODALITA’ E TEMPI  DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 



Le istanze di contributo presentate all’Amministrazione Comunale verranno 

valutate dai Servizi Sociali e ordinate in  graduatoria. 

Nel caso i fondi stanziati dall’Amministrazione Comunale non risultassero 

sufficienti a coprire la totalità delle istanze presentate, verrà data priorità, in  parti 

uguali: 

1. a bambini con handicap opportunamente certificato dall’Asl; 

2. alle famiglie appartenenti alle fasce ISEE più basse indicate nella tabella 

all’art. 4; 

3. a nuclei monoparentali; 

4. a condizioni lavorative a tempo pieno di entrambi i genitori. 

5. per  nido, lattanti e primavera a iscrizione al tempo pieno rispetto al part - 
time 

In seguito all’esame dell’istanza, gli uffici comunali invieranno all'utente ed al  

gestore comunicazione con l'indicazione della concessione o meno del contributo 

indicandone, in caso di concessione, l'ammontare. 

Successivamente alla suddetta comunicazione il gestore del servizio presenterà 

al Comune dichiarazione che attesti l'avvenuta iscrizione del minore alla casa dei 

Castori, il servizio e la modalità di frequenza scelta (tempo pieno o part-time). 

 

ART. 8 – CASI PARTICOLARI 
 

Nel caso di iscrizione ai servizi in corso d'anno scolastico, qualora gli 

stanziamenti in bilancio ne permettessero l'accoglimento, si precisa che per le 

domande presentate entro il giorno 15 (quindici) del mese verrà considerato nel 

calcolo del contributo da attribuire l’intero mese di frequenza, per contro per le 

domande presentate oltre il giorno 15 (quindici) il contributo avrà decorrenza dal mese 

successivo. 

 
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali, acquisiti dalle istanze e dalla documentazione presentata, 

saranno trattati dagli organi competenti in applicazione della legge n.196/03  e del 

Regolamento UE n. 679/2016. 



 
 

    C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
AL COMUNE DI 
CALENDASCO 
Ufficio Servizi Sociali  
Via Mazzini n. 4 
29010 CALENDASCO 
 

 
OGGETTO: Domanda di contributo comunale per l’abbattimento delle rette di frequenza a 
servizi per la prima infanzia presso "Casa dei Castori" di Calendasco ai sensi della 
Deliberazione C.C. N.  ______del _______. Anno scolastico _______________. 
 
Il/La sottoscritto/a 
_________________________________________________________________________________  
 
nato/a a _______________________________________________ (Prov. _____) il 
___________________________ 
 
residente a Calendasco in via/piazza  
_________________________________________________________ n. ______ 
 
codice fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                                                                                   

 
tel. ________________ cell. ________________________ e-mail 
__________________________________________ 
 

CHIEDE 

ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. __del _____________ 
 

la concessione di un contributo per l’abbattimento della retta di frequenza per l'anno scolastico 
________________ del figlio/a  residente nel proprio nucleo familiare, al seguente servizio per 
l’infanzia: 

□   nido d’infanzia / lattanti/ primavera denominato Casa dei Castori di Calendasco  con sede a 
Calendasco Via Anguissola n.  15 

□ servizio scuola dell'infanzia denominato Casa dei Castori di Calendasco  con sede a 
Calendasco Via Anguissola n.  15 

A tal fine 

DICHIARA 

 ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
- consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 
di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci; 
- preso atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta potranno 
essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti organi istituzionali; 



- preso atto che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà alla revoca del beneficio concesso e al 
contestuale recupero di quanto indebitamente percepito:  
 

□   di essere residente nel Comune di Calendasco 
via/piazza_______________________________ n. ______ 

□ di essere genitore del/la minore ____________________________nato/a______________ 
il____________  appartenente al proprio nucleo familiare  

□ di essere in possesso dell’attestazione ISEE valore €_______________ n._________________ 
rilasciata da _______________________ in data ______________  valida alla data di 
presentazione di questa domanda ed allegata in copia  

□ che il minore frequenterà il suindicato servizio con modalità ______________  (indicare se part- 
time o tempo pieno) 

□ che il minore frequenta/frequenterà il servizio a decorrere dal  _________________________ 

□ che il minore è portatore di handicap con disabilità opportunamente certificata dall’Asl; 

□ che il minore appartiene a nucleo monoparentale; 

□ che il minore appartiene a nucleo nel quale entrambi i genitori lavorano a tempo pieno 

□ di essere a conoscenza che  il contributo richiesto, qualora concesso,  verrà erogato 
direttamente al gestore del servizio e pertanto il richiedente verserà allo stesso solo la 
differenza tra la retta applicata ed il contributo comunale 
 

□ dichiara inoltre di aver ricevuto: 

a) la comunicazione dell’avvio del procedimento 
 
b) l’informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
 
Data………………………..  FIRMA……………………………………………………. 
 

Si allega: 

□attestazione ISEE con relativa DSU  in corso di validità 

□ copia del documento d’identità. 

□ documentazione comprovante la disabilità 

 



 

PAGINA DA CONSERVARE A CURA DEL RICHIEDENTE  
 CONTRIBUTO COMUNALE ABBATTIMENTO RETTE FREQUENZA SERVIZI PER LA 

PRIMA INFANZIA PRESSO "CASA DEI CASTORI" DI CALENDASCO 
 

Comunicazione di avvio del procedimento 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e successive  modifiche ed integrazioni, la presente 
costituisce comunicazione di avvio del procedimento. 

 
A tal fine, si comunica che: 

1. L’Unità Operativa competente per il procedimento in oggetto è il Servizio Sociale del  Comune di Calendasco; 
2. Il responsabile del procedimento amministrativo è il  Responsabile dei Servizi Sociali e socio assistenziali; 
3. Il termine di conclusione del presente procedimento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data del protocollo  

della presente istanza, salve le dovute sospensioni dei termini per esigenze  istruttorie; 
4. L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento in 

argomento è l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Calendasco; 
5. In caso di inerzia dell’Amministrazione il privato può rivolgersi al funzionario responsabile del potere 

sostitutivo di cui all’art 9 bis della L. 241/1990 e potrà essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale  

 
 



 

PAGINA DA CONSERVARE A CURA DEL RICHIEDENTE  
 CONTRIBUTO COMUNALE ABBATTIMENTO RETTE FREQUENZA SERVIZI PER LA PRIMA 

INFANZIA PRESSO "CASA DEI CASTORI" DI CALENDASCO 
 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento 
europeo n.679/2016 

1. Premessa 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente COMUNE DI CALENDASCO in qualità di 

Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente COMUNE DI 

CALENDASCO con sede in Calendasco Via Giuseppe Mazzini n. 4 cap 29010.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste 

di cui al paragrafo  n.10,  all'Ente: 

  COMUNE  DI CALENDASCO,  Ufficio  Servizi Sociali,  via e-mail  protocollo@comunecalendascopc.it 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
L'Ente  COMUNE DI CALENDASCO ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 

LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 

4. Responsabili del trattamento 
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 

l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 

esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 

designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 

periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento 

dell'incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 

del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 

tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

II trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Ente COMUNE DI CALENDASCO per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo 
consenso. I dati personali 
sono trattati per le seguenti finalità: concessione e quantificazione del contributo richiesto/diniego del 
contributo richiesto 

 

7. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione, oltre che per disposizione di legge,  al gestore del 
servizio frequentato Acquelaria srl Impresa sociale di Calendasco in quanto richiesto dalla procedura di 
concessione del contributo.   

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
Si precisa che non è previsto per i Suoi dati personali il trasferimento al di fuori dell'Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 



I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 

finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la 

stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 

all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei può esercitare i seguenti diritti : 
• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

• di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà la non concessione del contributo richiesto. 
 

 


