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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA



ART.I - FINALITAI DEL SERVIZIO

L' Amministrazione Comunale riconosce I'importanza e la necessita per molte

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

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

I'anività 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 struttwe pubbliche sul territorio, I'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 nucrei familiari e soggetti singoli con un figrio minore
iscritto alla struttura "casa dei castori" di calendasco servizi nido e scuota 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 conhibuto economico per la retta di
frequerza deve essere inortrata ai Servizi Sociari di norma entro il 3r
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
priorita a coloro che hanno presentato l'istanza secondo i termini indicati più sopra. La
concessione del contributo verrà comunque valutata in rerazione ai fondi disponibili.

I servizi Sociali prowederanno a valutare le domande per la concessione del
contributo sulla base dela documentazione presentata ed in relazione ai criteri indicati
nel presente regolamento.

Per richiedere il contributo il genitore deve presentare:

1. Istanza di contributo, compilando I'apposito modulo disponibile presso



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

presente Regolamento;

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo

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

ottenibile rivolgendosi ai CAAF;

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

documentazione uffi ciale attestante la disabilita

I.a mencanza. totale o narziale. della documentazione richiesta cornporta

Itesclusione della domanda.

ART. 4 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo viene calcolato in base a:

- modalita di frequenza del servizio (part{ime o tempo pieno);

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

2.

e

SCIIOU IUITERNA (solo tempo pieno)

NEL CASO DI ISCRITTI
INFERIORI A 33

NgT CESO DI ISCRITTI
PARIOSUPERIORI 4T

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

€ 176,00 mensili€ 118,00 mensiliDa 13.501,00 a 18.000'00

€ 155,00 mensili€ 104,00 mensiliDa 18.001,00 a 23.000'00

€ 124,00 mensili€ 83,00 mensiliDa 23.001,00 a 26'500,00

Oltre 26.500,00

@AVERA(temPoPieno)
ttPr CaSO DI ISCRITTI
INFERIORI A 12

WET CESO DI ISCRITTI
PARIOSUPERIORIAl2

VET-ONP ISEE EURO

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

€ 158,00 mensili€ 11 1,00 mensiliDa 13.501,00 a 18.000,00

è 139,00 mensili
Oa tS.OO1,OO a 23'000'00

€ I I1,00 mensili€ 78,00 mensilinu Zf .OOt,OO a 26.500,00

Oltre 26.500,00



NIDO, LATTANTI E PRIMAYERA (part time)

VALOREISEE EURO NEL CASO DI ISCRITTI
PARIOSUPERIORIA 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, venà
concesso il contributo corrispondente alla fascia ISEE immediatamente inferiore a
quella di appartenenza.

B) Per i minori affetti da disabilità certificata ai sensi della I-egge 104/92,
debitamente documentat4 venà concesso il contributo 

- 
massimo

indipendentemente dalla fascia ISEE di appartenenza der nucreo fam iare
richiedente.

ART' 6 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI o, COSTI DELSERVIZIO

Il contributo, finanziato con fondi comunari stanziati nel b'ancio, viene
ercgato al gestore del servizio mensilmente dietro presentazione di regolare fattura
coredata dall'elenco dei minori effettivamente frequentanti nel mese e luîente verserà
al gestore la retta al netto del contributo.

L'Amministrazione comunale conhibuisce alra copertura de,a retta di
Íiequenza negli importi indicati nelra tabe a all,art. 4 e con re 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 rugrio dell,anno successivo.

L'Amministrazione potrà prowedere annualmente, con apposito affo, a
determinare nuove fasce ISEE e relativi importi di contributo mensile, aggiomando
la tabella all'art. 4.

ART. 7 _ MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE Df,L CONTRIBUTO



Le istanze di contributo presentate all'Amministrazione Comunale venanno

valutate dai Servizi Sociali e ordinate in graduatoria.

Nel caso i fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale non risultassero

suffrcienti a coprire la totalita 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.4l

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 I'indicazione della concessione o meno del contributo

indicandone, in caso di concessione, I'ammontare.

Successivamente alla suddetta comunicazione il gestore del servizio presentefà

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. 8 - CASI PARTICOLARI

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

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

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

calcolo del contributo da attribuire l'intero mese di frequenz4 per contro peÎ le

domandepfesentateoltreilgiomo15(quindici)ilcontributoavràdecorrenzadalmese

successivo.

ART. 9 _ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

saranno tmt[ati dagli organi competenti in applicazione della legge n'196/03 e del

Regolamento UE n. 67912016.


