COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORARO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia
(tel 0438/965311 - fax 0438/965363 – e-mail: comune@comune.sernaglia.tv.it)

Assessorato alle Politiche Sociali

Avviso per la concessione di contributi per la
frequenza di servizi rivolti a minori in età prescolare
L’Amministrazione Comunale ha programmato anche per l’anno 2020 l’intervento
economico a beneficio dei nuclei familiari residenti nel Comune di Sernaglia della
Battaglia, nei quali siano presenti figli con età inferiore ai tre anni frequentanti i servizi
destinati a minori in età prescolare (asilo nido, nido famiglia, centro infanzia).
Per l’accesso al suddetto beneficio economico, sono state stabilite le seguenti condizioni:
 cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria, purché il richiedente sia in
possesso di carta di soggiorno;
 residenza nel Comune di Sernaglia della Battaglia;
 frequenza dei figli, per almeno 20 ore settimanali, in strutture per minori in età
prescolare, purché accreditate dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 22/2002;
 situazione economica del nucleo familiare non superiore alla soglia I.S.E.E di €
30.000,00.
I contributi saranno assegnati, secondo una graduatoria stilata in relazione alla rispettiva
situazione economica, fino all’esaurimento dell’importo stanziato annualmente
dall’Amministrazione Comunale e nel rispetto delle seguenti fasce di contribuzione:
FASCIA
Fascia A

SOGLIA ECONOMICA I.S.E.E.
Fino a € 24.000,00

Fascia B

Da € 24.000,01 a € 30.000,00

ENTITA’ CONTRIBUTO
25% della retta mensile sostenuta
(fino ad un massimo di € 120,00 mensili)
15% della retta mensile sostenuta
(fino ad un massimo di € 75,00 mensili)

Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente ad accogliere la totalità delle
richieste, nell’ordine di graduatoria verrà data priorità alle famiglie con figli frequentanti
strutture per minori in età prescolare presenti nel territorio comunale.
Le domande per la concessione del contributo, redatte in carta libera su modulo, allegato
alla presente, per l’anno in corso dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali del
comune entro il termine del 23 dicembre 2020.
Documenti da presentare:
Domanda su modello predisposto dagli uffici comunali;
Attestazione I.S.E.E in corso di validità;
Dichiarazione di frequenza prodotta dalla struttura in cui è iscritto il minore.

