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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA
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ART.I . FINALITA' DEL SERVIZIO

L,AmministrazioneComunalericonoscel,importanzaelanecessitàpermolte

famigliediusufruiredeiserviziScuolad'InfanziaeAsiloNido,qualeserviziperla

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

I'attività lavorativa dei genitori.

AlfinedigarantireatuttiicittadinidelComunediCalendascolapossibilità

di accedere ai servizi socio-educativi rivolti all'infanzia e a|Ie famiglie, in

considerazione che non esistono struttwe pubbliche sul territorio, I'Amministrazione

Comunalesiimpegnaastanziareannualmentedeifondipercontribuirealpagamento

della retta di fiequenza 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 entro il 31 MAGGIO dell'anno

di frequenza ed ha validità per tutto I'anno scolastico (da settembre a giugno dell'anno

successivo).

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

ogni mese dell'anno, tali istanze veranno comunque accolte dal Servizio Sociale dando

priorità a coloro che hanno presentato I'istanza secondo i termini indicati più sopra. La

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

I Servizi Sociali prowederanno 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 CAAFI

l'esclusione della domanda.

ART.4 - CRITERI Pf,R LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO f,CONOMICO

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)

VALOREISEE EURO NEL CASO DI ISCRITTI
PARIOSUPERIORIA33

NEL CASO DI ISCRITTI
INFERIORI A 33

Da 0 a 13.500,00 € 13 8,00 mensili € 206,00 mensili

Da 13.501.00 a 18.000.00 € I 18,00 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 Zerc Zero

NIDO, LATTANTI E PRIMAVERA (tempo pieno)

VALORE ISEE EURO NEL CASO DI ISCRITTI
PARIOSUPERIORIA12

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 €111,00mensili € 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 € I I 1,00 mensili

Oltre 26.500,00 Zero Zero



NIDO' LATTANTI E PRIMAVERA (part time)

NCI, CN,SO DI ISCRITTI
INFERIORI A 12

WCI CNSO DI ISCRITTI
PARIOSUPERIORIA12

VALOREISEE EURO

Da 0 a 13.500,00

€ 70,00 mensiliDa 13.501,00 a 18000,00

€ 62,00 mensiliDa 18.001,00 a 23.000'00

€ 50,00 mensili€ 50,00 mensiliDa 23.001.00 a 26.500,00

Oltre 26.500,00

Perilsecondofiglioesuccessiviiscritti,ancheseaservizidiversi,verràconcessoil
contributocorrispondenteallafascialsEEimmediatamenteinferioreaquelladi
appafleîeîza.

ART. 5 . PARTDCIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEL SERVIZIO

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

erogatoalgestoredelserviziomensilmentedietropresentazionediregolarefattura

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

al gestore la retta al netto del contributo.

L'Amministraz ione comunale contribuisce alla copertura della retta di

frequenza negli importi indicati nella tabella all'art. 4'

L'Amministrazione potrà prowedere annualmente, con apposito atto, a

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

la tabella all'art. 4.

ART.6 - MODALITA' f, TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le istanze di contributo pfesentate all'Amministrazione comunale velranno

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;



a condizioni lavorative a tempo pieno di entrambi i genitori.

a iscrizione al tempo pieno rispetto a un part _ time
In seguito all'esame dell'istanza, gri uffici comunali invieranno all'utente ed al

gestore comunicazione con l'indicazione della concessione o meno der contributo
indicandone I'ammontare.

successivamente alla suddetta comunicazione il gestore del servizio presenterà

al comune dichiarazione che attesti l'awenuta iscrizione del minore alla casa dei
Castori, il servizio e la modalita di frequenza scelta (tempo pieno o part_time).

ART. 7 - CASI PARTICOLARI

Nel caso di iscrizione ai servizi in corso d'anno scorastico, quarora gli
stanziamenti in bilancio ne permettessero l'accoglimento, si precisa che per le
domande presentate entro il giomo 15 (quindici) del mese verrà considerato ner

calcolo del contributo da attribuire I'intero mese di frequenza, per contro per le
domande presentate oltre il giomo 15 (quindici) il contributo avrà decorrenza dal mese

successivo.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

4.

5.

I dati personali, acquisiti dalle istanze e dalla documentazione

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

dati personali).

presentah,

(tutela dei
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COMUN E DI CALENDAS
PROVINCIA DI PIACENZA

oGGETTO: Domanda di contribùto comunale per I'abbattimento delle rette di frequenza a servizi per la

f.i*u infanria presso ,'Casa dei Castori,' tli Calendasco ai sensi della Deliberazione C,C. N. del

Anno scolastico

co

AL COMU}IE DI CAI.ENDASCO
Ufficio Servizi Sociali
Via Mazzini n. 4
29010 CALENDASCO

IVLa sottosclitto/a

îatola a (Prov. ) il

residente a Calendasco in vialpiazza 

-
codice fiscale

tel. ce ll. e-rnail

CHIEDE

ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n' del

Ia concessione di un contribnto per I'abbattimento della retta di frequenza per I'anno scolastico

det figlio/a residénte nel proprio nucleo familiare, al seguente seruizio per I'infanzia:

! nido d'infanz ia / lattanfiJ primavera denominato Casa dei Castori di Calendasco con sede a Calendasco

Via Anguissola n. 15

n servizio scuola dell'infanzia denominato Casa clei Castori di Calendasco con sede a Calendasco Via An-

guissola n. l5

A tal fine

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D'P.R. 445/20OOl

- consapevole clelìe resporuabilità penali che si assume, ai sensi dell'art. 76 clel D.P.R' 445/2000 i\ caso di falsità in

atti e/o dichiarazioni mettdaci;
- preso atto che sia le dichiatazioni di seguito Ìiportate sia la documentazione prodotta potranno essere sottoposte

diufficio 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 re-

cupero di quanto indebitameute percepito:

! di essere residente nel Cotnuue di Calendasco vialpiazza

! di essele genitore del/la rninole

appaltenente al propt'io nucleo familiare

nato/a



! di essere in possesso dell,attestazione ISEE valore € l} rilasciata da
in data valida alla data di pr.esentazione dí questa domandaed allegata in copia

n che il minore frequenterà il suindicato ser.vizio con modalità
pieno)

(indicare se part- time o tempo

D che il minore fr.equenta/frequenterà il ser.vizio a decorrere dal

r che il minore è portatore di handicap con disab ità opportunamente certificata da['Asr;

! che il minore apparliene a nucleo monoparentale;

n che il minore appartiene a nucreo ner quare entrambi i genitori lavorano a tempo pieno

n di essere a conoscenza che il contributo richiesto, qualora concesso, verrà erogato direttamente al
gestore dei 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'alryio del proccdimento

b) l'informativa sul trattamento dei dati personali

Allegare:

attestazione ISEE con relativn DSU in corso di valitlità

copia del documento d'identità.



A CURA DEL RICHIEDENTE

coNrRIBUro .o*u*o"" oJfoii;#NiòlilitE l\PgYll?+:RÌ::Î PER LA PRIMA INFANZTA

pilrsso "CASA DEI cASToRI" DI cALENDASco

Comunicazione di avvio del procedimento

Aisensieperglieffettidegtialtt.TeSdellaL'241/1990esucc'm.i'.lapfesentecostituiscecomunicazionediawiodelprocc-
dim€nto.

, ^'$,l;;;U;;llfffi,"n," p", ir procedimenro in oggetro è ir Servizio sociale del comune di calendasco;

2. Il responsabile d"t p.o""Oi."nt!"a*ii""ir"iìr," 
j Z*gti.ai Frun""rco - R"rponsabile dei Servizi Sociali e socio assistenziali;

3. It termine di aonclusione del ;;J# ;;;;";;; e iarL a l0 giorni, decorr;nti dalla data del protocollo della presente islan-

. 'r1"Ti:",J"r1:JJ'ii1'Jft''J;:1:lJi'$f:fd":.:''"-;i"î"':'iT;''ii," ""pi" 
desri aui ,erativi ar procedimento in arsomento è

I'Uffrcio dì Servizio Sociale del Comune di Calendasco; :tutivo di cui all'art
5. ln caso di inerziu a"rr,,a,^rnlni.truli;; il privato può rivolgersi al funzionario responsabile del potere sostl

9 bis della L. z+r/1sco 
" 

potri ";i;; 
pì"pJr," ì.i"J.." ai""ói al Tribunale Amministrativo Regionale

Informativa ai sensi dell'art' 13 det D Lgs' 30 giugno 2003' n' 196

Aisensidell,aft'l3deldecfetolegislativo30.6'2003n.196'diseguitodenominatoperbrevitàT.U.,einrelazioneaidatipg$onaliesen.
sibili di cui questa Amministfazione "";; 

t,' ;;;;;.io svo"lgimento delle pr;prie attività, si informa gli interessati di quanto sotto

specificato.

L Datí trattati
IdatidicuiquestaAmministrazionecomunale€ntrelàinpossessoconprendonosialenotizieforniteconiapresentazion€deimodulidi
domanda relativi ai va.i .".iri o otr,.uti'piri"i" ""* "i 

CI,i"".", sia le rilevazioni dello svolgimenio dei servizi'

2. Finalità del trqttamento deí ddtí re dei moduli di do-
Il trattamento sarà finalizzato unicamente al coretto e complcto svolgimento dei servizi richiesti con la presentazlor

manda relativi ai servizi " *tititj' pitt" ln 
"upo 

d ..qgrnY:" e rientfanti nelle finalità istitrrzionali dell'Ente'

si informa altresì che i dati oggeuo cii i;;;",:;;;;o;;;.; ;'tr"L." esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altri soggetti

qualora siano richiesti per le finatita ptevist" f"' l"gg" o p"l t"golameùto' owero per quelle istituzionali'

3. Modalità del trcttanento dei dati.

ll tfattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di opetazioni indicate all'art 4 ' l" comma lett a)delTU'cioème-

diante la raccolta, la .egistrazione, l'olganizzazione, la conservaztone, la consultazione, l,eiaborazione, la modificazione' la selezione, l'e-

strazione, il raffronto. l,utilizzo, l'interionnessione, il blocco' la comunicazione' la diffusione' la canceliu'ione e la distruzione dei dati

Le operazioni sopra annou".u," porrurr'o""...," "iij*a," .1" -ralendosi dell'ausiiio di sistemi informatizzati chg manÙalmente'

i;i::t:Xl:: !:'î:ltrpersonari esensibili è streua ente necessario ai fini delto svolgimento dei servizi dicui al precedente punto 2 e

più in geoerale per il perleguimento dei fini istituzionaii di questa Amministrazione

5. Rtrtutu dí confertnlento dei datí.

I_,eventuale fifiuto dell,interessato dl conferire dati personali o giudiziari comporta l'impossibilità per lo stesso di partecipare alla presente

*ìtìii p,""ftà."a. 
" 

questa Amministrazione di perseguire i propri fini istituzionali'

6. Comunicazíone dei dati.

ln conformita agli articoli l8 € seguenti del T.u., i dati pelsonali e sensìbili possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e

possono essere comunicati per le tt""ìià 
".pìi"ri "ì'01"""a""i" 1," 1"*irsivamente 

a soggetti operanti lìel settore e in genere a tutti

quei soggetti cui la comunicazlone sla necesiaria per iico|retto adempimento delle predette finalità istituzionali

7. Difrt$ione dei dati
I datípersonali e sensibili non sorro soggetti a difi'usione' se non in forma anonlma'

L Dit'itti de I I' interes sato
L'art. T del T.U. conferisce aìl'rnteressato l'esercizìo di diritti specifici' tra cui quelio di ottenere dal titolare la cooferma dell'esistenza o

meno di propri dati p"rsonali e 1a to.oìrr"esso u Ai.poririo,t. i' ibmra intelligibiie; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine

dei dati, della f.inalità e delle moriaLità del tr.attalnento. della logica applicata al trattamento, degli estremi identif,cativi del titola'e' dei/i

responsabile/i e dei soggeni ""i 
i d;l;;;r;;; essere co*unicàti: I'iriieressato ha inoltre difitto di ottenere l'aggiomamento' Ia rettifica-

zione e l integraz ione a"i aart, iu 
"on.eiirion", 

iuirurrouno"ion" in forma anonirna o il blocco dei dati trattali in violazione di iegge: I'in-

teressato ha it diritto di opporsi per ntotivi legittinli al trattamento dei dati'

9. Titolare e Responsabíle del tattantetúo
iitotare aei aati! it Cornune c1i Calendasco con sede in Via Ivlazzini n 4 29010 Calendasco (PC)'

ResponsLtbile del trattanento è il Responsabìle clel Sen'izio pro'tenlpot'e'


