Allegato alla deliberazione
di G.C. n. 117 del 12.11.2020

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58 - Provincia di Treviso
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

AREA SEGRETERIA - SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio Servizi Sociali
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE FAMIGLIE CON MINORI IN ETA’
PRESCOLARE A SOSTEGNO DELLA SPESA DI FREQUENZA DI ASILO NIDO, NIDO INTEGRATO E SCUOLA
D’INFANZIA. DENOMINATO “BANDO ASILO” RIFERITO ALL’ ANNO SCOLASTICO 2019/20.
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Castello di Godego ha previsto specifiche azioni di sostegno economico ai nuclei familiari
con minori in età prescolare che hanno frequentato asilo nido, nido integrato e scuola d’infanzia
nell’anno scolastico 2019/2020.
1) BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
- Nucleo familiare residente nel Comune di Castello di Godego per tutto l’anno scolastico
2019/2020, ovvero il requisito della residenza deve risultare in essere dal 11/09/2019 al 30/06/2020
come da calendario scolastico regionale veneto approvato con DGRV n. 491 del 23 aprile 2019;
- Regolare iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 dei figli minori presso un asilo nido, nido
integrato o scuola d’infanzia, anche con sede fuori dal territorio comunale;
- Regolare pagamento delle rette mensili.
2) REQUISITI ECONOMICI
Possono concorrere al Bando i nuclei familiari che presentano un I.S.E.E. (Indicatore di Situazione
Economica Equivalente), in corso di validità inferiore o uguale a €. 15.000,00.
Sono distinte 4 fasce:
Fascia a): reddito familiare I.S.E.E. inferiore a €. 7.500,00
Fascia b): reddito familiare I.S.E.E. da €. 7.500,01 a €. 10.500,00
Fascia c): reddito familiare I.S.E.E. da €. 10.500,01 a €. 12.500,00
Fascia d): reddito familiare I.S.E.E. da €. 12.500,01 a €. 15.000,00
3) IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo varia in percentuale sulla base delle fasce ISEE secondo la tabella sotto riportata:
I.S.E.E.
Fascia a) inferiore a €. 7.500,00
Fascia b) da €. 7.500,01 a €. 10.500,00
Fascia c) da €.10.500,01 a €. 12.500,00
Fascia d) da €.12.500,01 a €. 15.000,00

Contributo massimo
35% della spesa sostenuta
25% della spesa sostenuta
15% della spesa sostenuta
10% della spesa sostenuta

La presentazione di due o più domande da parte di uno stesso richiedente per due o più figli comporta
l’erogazione di contributi cumulabili.
4) DOCUMENTAZIONE
Per la partecipazione al bando si richiede la presentazione della seguente documentazione:

a) Domanda completa redatta nel modulo predisposto, regolarmente presentata entro il termine;
b) documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’anno 2019/2020 presso la struttura per
l’infanzia;
c) attestazione del regolare pagamento delle spese di frequenza (rette mensili ed eventuale contributo
di iscrizione). Sono esclusi eventuali contributi a carattere facoltativo per attività integrative offerte
dalla scuola;
d) copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata da un C.A.F. abilitato (Centro di
Assistenza Fiscale);
e) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
f) indicazioni in merito alla riscossione del contributo (IBAN conto corrente).
5) TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I moduli sono disponibili presso l’ufficio Servizi Sociali e nel sito del Comune.
La domanda dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno
18.12.2020, scadenza che dovrà essere rispettata per qualunque modalità di trasmissione della
domanda.
La domanda può essere presentata:
-

a mano direttamente all’ufficio protocollo negli orari di apertura dello stesso;

-

tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it;

-

spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Castello
di Godego – Via G. Marconi n. 58 – 31030 Castello di Godego – In tal caso farà fede
esclusivamente la data di arrivo al protocollo dell’ente.

6) CONTROLLI
I partecipanti sono informati che verranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda (art. 71 D.P.R. n. 445/2000, art. 4 D.Lgs. n. 109/1998 e art. 6
D.P.C.M. 22.01.1999). Il Comune si riserva la facoltà di richiedere agli interessati ulteriori documenti ad
integrazione dell’istanza. La non-veridicità delle dichiarazioni rese nella richiesta comporterà la
decadenza dal beneficio ottenuto con obbligo di restituzione, se già liquidato, e la denuncia all’autorità
giudiziaria (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) per le previste conseguenze in sede civile e penale.
Castello di Godego, lì 16.11.2020
IL SINDACO
Diego Parisotto

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 a:
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Tel. 0423. 761131/25

