
COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

Prot. n.13431 Santa Giustina, 2.11.2020

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE DI FRE-
QUENZA ASILO NIDO SOSTENUTE  NELL’ANNO 2019

AVVISO  AL  PUBBLICO

Il Comune di Santa Giustina, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 112 in data 28.10.2020
intende assegnare contributi per spese di frequenza asilo nido.

1) Destinatari
Sono ammessi all’assegnazione dei contributi i cittadini residenti nel Comune di Santa Giustina che durante

l’anno 2019 abbiano sostenuto spese per il pagamento della retta di frequenza dei propri figli di età inferiore ai 3 anni
presso asili nido o servizi per la prima infanzia. Per poter beneficiare dei suddetti contributi è necessario inoltre, che la
spesa sostenuta per il pagamento delle rette di frequenza sia stata pari almeno a 1.000,00 euro annui, che non siano stati
ottenuti altri contributi a tale scopo e che il nucleo familiare del richiedente sia in possesso di un ISEE in corso di
validità non superiore ad € 35.000,00. Si specifica che il requisito della residenza del richiedente presso questo Comune
deve sussistere per l’intero periodo di frequenza all’asilo dei propri figli per il quale si chiede il contributo, come pure
alla data di presentazione della domanda.
Si specifica, inoltre che il requisito dell’età inferiore ai tre anni del proprio figlio/i deve sussistere per l’intero periodo
per il quale si chiede il contributo.

2) Ammontare contributo
Il contributo verrà erogato in base alle sottoindicate fasce di reddito:

 reddito I.S.E.E. pari o inferiore ad Euro 20.000,00.= il contributo spettante è pari al 30% della spesa sostenuta
nell'intero anno, con un massimo di Euro 600,00=;

 reddito I.S.E.E. superiore a Euro 20.000,00.= ed inferiore o pari ad Euro 35.000,00.= il contributo spettante è pari
al 20% della spesa sostenuta nell'intero anno, con un massimo di Euro 400,00.=;

 reddito I.S.E.E. superiore ad Euro 35.000,00.= nessun contributo.

Nel caso in cui le somme disponibili non siano sufficienti a far fronte a tutte le richieste degli aventi diritto,
l'Ente si riserva di diminuire proporzionalmente il contributo.

3) Domande di assegnazione
Le domande, da compilare su apposito modulo allegato, devono pervenire a pena di esclusione al protocollo 

generale dell'Ente entro il termine perentorio:

del giorno 30.11.2020

Alla domanda dovranno essere allegate:

 copia ricevute rilasciate dalla struttura frequentata dal bambino;
 ISEE in corso di validità
 Fotocopia documento di identità

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA      
                             Dott.ssa Gaiardo Romina         

         (documento firmato digitalmente)



Spett.le
Comune di Santa Giustina 
Ufficio Segreteria 
Piazza Maggiore, 1 
32035 SANTA GIUSTINA 

OGGETTO:  Domanda di assegnazione contributo per spese di frequenza asilo nido (periodo
01.01.2019 - 31-12.2019). Rif. Bando prot. n. 13431 del 3/11/2020.

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________
il  __________  e  residente  in  __________________  al  civico  ________________  di  Via
______________________

In relazione al bando per l'assegnazione di un contributo per spese di frequenza asilo nido
relative al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019,

C H I E D E

l'assegnazione di un contributo e a tal fine 

D I C H I A R A

a) di essere residente nel Comune di Santa Giustina

b) di avere utilizzato nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019 per il proprio figlio
_______________________ nato a ________________ il _______________ la struttura di
asilo nido o servizio per prima infanzia denominata ____________________________ sita a
______________________ e che durante il suddetto periodo di frequenza il proprio figlio
aveva un’età inferiore ai 3 anni;

 

c) di avere sostenuto nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019 una spesa per il
servizio di asilo nido di Euro ________________.= annui (la spesa deve essere pari o supe-
riore ad Euro 1.000,00.= annui) come da documentazione allegata;

d) di non avere ottenuto altri contributi per le spese connesse al servizio di asilo nido o servizio
per prima infanzia;

e) che il reddito I.S.E.E del proprio nucleo familiare del richiedente non è superiore ad euro
35.000,00.= e ammonta ad Euro ________________.= come da documentazione allegata;

Allego:

 fotocopia di un documento d'identità
 copia ricevute rilasciate dalla struttura frequentata dal bambino;
 certificazione I.S.E.E in corso di validità

Data __________

Firma

_________________

NB.  Il  modulo  va  inviato  via  mail  entro  il  30.11.2020  all’indirizzo  dell’ufficio  Segreteria  del
Comune – segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Santa Giustina  informa che i Suoi
dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali,
per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi  previsti nel presente procedimento e per
adempiere  a  prescrizioni  previste  dalle  legge,  nonché  per  finalità  di  verifica  autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione
entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1
lett.  C ed E del  GDPR. Gli  interessati  possono esercitare in ogni  momento i  diritti  previsti  dal
Regolamento UE 679/16,  con la modulistica  a disposizione nel  sito web istituzionale.  I  dati  di
contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO)  nonché  il  modello  completo  di
informativa  sono  pubblicati  sul  sito  Web  del  Comune  di  Santa  Giustina  all'indirizzo   
https://www.comune.santagiustina.bl.it  nella  Sezione  "Amministrazione  Trasparente  -  Altri
Contenuti - Privacy"

  


