Comune di Cividale del Friuli
Udine - Friuli Venezia Giulia - Italia

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

AMB I T O DI ST R ET T U ALE DEL C I VI DALESE
Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano,
Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone,
San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano

BENEFICIO PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE
A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L’ACCESSO
AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
- Anno scolastico 2014/2015 L’Ambito Distrettuale del Cividalese informa che è possibile presentare le domande di concessione
del contributo economico finalizzato all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai
nidi d’infanzia e agli altri servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (con esclusione dal
contributo dei servizi baby sitter locale, dei servizi ricreativi e delle sezioni primavera).
Requisiti
Il beneficio è concesso ai nuclei familiari di cui almeno un genitore risieda 1 o presti attività lavorativa in
Regione da almeno un anno continuativo ed in cui sia presente il minore iscritto ai servizi in precedenza
indicati. Il nucleo familiare deve avere:
- la residenza in regione al momento della presentazione della domanda;
- un ISEE (di cui al D.Lgs 109/1998 e succ. mod. ed int.) non superiore a 35.000,00 euro.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare è presente il minore iscritto
al servizio per l’infanzia e per il quale sono stati sostenuti i costi oggetto della richiesta di contributo
regionale. Non possono presentare domanda le famiglie che, a qualunque titolo, hanno usufruito
gratuitamente dei servizi per la prima infanzia.
Presentazione domanda
La domanda relativa alle spese sostenute per il pagamento delle rette di frequenza (comprensive dei pasti,
qualora previsti, anche se fatturati separatamente, e delle spese relative all’assicurazione escluse altre
spese non direttamente inerenti la fruizione del servizio o addebitate separatamente, compresa
eventualmente la quota versata a titolo di iscrizione al servizio o associativa) del/la figlio/a minore ad un
servizio per la prima infanzia, nell’anno scolastico 2014/2015 (periodo compreso tra il 01.09.2014 ed il
31.08.2015), deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2015. Si tratta di un termine
tassativo: cioè non saranno concessi contributi a domande presentate oltre questo termine. In caso di
spedizione della domanda tramite raccomandata A/R, farà fede il timbro postale di spedizione.
Misura del beneficio
Il contributo viene calcolato sull’ammontare della retta effettivamente pagata, anche se la stessa è stata
abbattuta da contributi e agevolazioni (anche fiscali), che dovranno essere indicate nella domanda per
accedere al contributo.
La misura del beneficio è differenziata a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare,
nel rispetto dei seguenti limiti:

1

Residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale del Cividalese (Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco,
Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone,
Savogna, Stregna, Torreano)

−

nucleo familiare con un ISEE fino a euro 20.000,00: il beneficio viene determinato nella misura
compresa tra il 40% ed il 60% della spesa sostenuta;
− nucleo familiare con un ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 35.000,00: il beneficio viene
determinato nella misura compresa tra il 30% ed il 40% della spesa sostenuta.
Le misure effettive dei benefici sono fissate annualmente con deliberazione della Giunta regionale. Le
misure per l’anno scolastico 2014/2015 non sono state ad oggi definite.
L’importo massimo ottenibile per un bambino è di euro 1.800,00 per ogni anno scolastico. Il beneficio
complessivo attribuito non può superare l’importo totale delle spese sostenute, riferite a tale anno
scolastico, pagate e rimaste a carico della famiglia.

Modalità presentazione domande
Le domande (sottoscritte pena l’esclusione), redatte secondo il modello reperibile presso l’Ufficio di
Servizio Sociale (Sede Operativa Territoriale) del Comune di residenza del minore o scaricabile dal sito
dell’Ambito Distrettuale del Cividalese: http://www.ambito.cividale.net - Area “minori e famiglia” Benefici per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e ai servizi per
la prima infanzia, possono essere presentate in una delle seguenti modalità:
- direttamente presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni, sita a Cividale del Friuli, p.tta
Chiarottini, 5 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il lunedì ed il mercoledì anche
dalle ore 15.00 alle ore 17.30);
- tramite la Sede Operativa Territoriale del Comune di residenza (Servizio Sociale dei Comuni);
- a mezzo raccomandata del servizio postale indirizzata al Comune di Cividale del Friuli – Ente
Gestore del Servizio Sociale dei Comuni p.tta Chiarottini, 5 – 33043 Cividale dle Friuli (si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine sopraindicato ed a tal fine
farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale);
- a mezzo posta elettronica alla casella istituzionale di PEC del Comune di Cividale del Friuli
comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it. In tal caso al messaggio inviato dovrà essere allegata la
scansione in PDF dell’originale della domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente
con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento d’identità del
sottoscrittore, oppure la domanda stessa potrà essere sottoscritta con firma digitale; dovranno inoltre
essere inviati tutti gli allegati indicati nella domanda in formato non alterabile (es. pdf).
Per ulteriori e più specifiche informazioni gli interessati possono rivolgersi alle Sedi Operative Territoriali
del Servizio Sociale dei Comuni o presso la sede centrale dell’Ambito, p.tta Chiarottini, 5, Cividale del
Friuli (tel. 0432-710305 – 710320).
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