ALLEGATO A

COMUNE DI GAIARINE
Provincia di TREVISO
Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434 756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it
C.F. 82001070265 P.IVA 01597490265

AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L’ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO E
NIDI IN FAMIGLIA SITUATI NEL COMUNE DI GAIARINE.
ANNO EDUCATIVO 2022/2023
Avviso in ordine all’assegnazione di contributi economici destinati a famiglie residenti nel Comune di Gaiarine per
concorrere al pagamento delle spese per la frequenza da parte del proprio figlio all’asilo nido o nido in famiglia siti nel
territorio comunale, in ottemperanza a quanto previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 94 del 28.06.2022.

CRITERI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda di contributo le persone in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Gaiarine del nucleo famigliare, compreso il figlio per cui è richiesto il contributo, all’atto
della domanda e per tutto il periodo per cui viene richiesto il contributo (si considerano residenti i bambini
adottati, in affidamento presso famiglie residenti a Gaiarine). Il concetto di nucleo familiare coincide con quello di
famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti o aventi dimora abituale presso lo stesso Comune;
- per i cittadini stranieri è richiesta la regolarità del soggiorno;
- presentazione della certificazione ISEE (Indicatore Situazione economica equivalente) in corso di validità (copia
completa) con valore pari o inferiore a € 60.000,00. Il/La minore per il/la quale si richiede il contributo deve essere
inserito/a nel nucleo familiare dichiarato all’atto della sottoscrizione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente le spese corrisposte per il pagamento delle rette, con esclusione
di tutte le altre (iscrizione, materiale didattico ecc.). Il contributo è erogato per ciascun figlio frequentante. Il contributo
concesso è riferito all’anno educativo 2022/2023 ovvero per un massimo di 11 mensilità e viene erogato direttamente al
nucleo famigliare del bambino beneficiario, previa presentazione al Comune di Gaiarine di idonea documentazione
attestante il pagamento della retta.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è erogato per ciascun figlio frequentante in rapporto al tempo giornaliero di frequenza e precisamente:
FREQUENZA GIORNALIERA
IMPORTO MENSILE CONTRIBUTO
Solo mattino
€ 60,00
Tempo pieno (fino alle 16.00)
€ 90,00
Tempo prolungato (oltre le 16.00)
€ 100,00
Nel caso di riduzioni della retta mensile il contributo verrà riproporzionato in base a quanto effettivamente pagato.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di richiesta per l’assegnazione del contributo economico deve essere presentata bimestralmente con
apposito modulo allegato al presente avviso (scaricabile dal sito www.comune.gaiarine.tv.it), compilata e sottoscritta
dal genitore del bambino o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Tutta la documentazione va consegnata entro il 15 del mese successivo al bimestre di riferimento, nelle seguenti
modalità:
• presso l’Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico a n. 0434756511;
• via pec all’indirizzo gaiarine.tv@legalmail.it
• via e-mail al seguente indirizzo info@comune.gaiarine.tv.it
EMAIL
biblioteca@comune.gaiarine.tv.it
PEC
gaiarine.tv@legalmail.it
TELEFONO
366 9832568 – 0434 756520

APERTURA SU APPUNTAMENTO
Lunedì dalle 09:00 alle 13:00

Giovedì dalle 15:00 alle 18:30
APERTURA SENZA APPUNTAMENTO
Martedì dalle 16:00 alle 18:30

Venerdì dalle 11:00 alle 13:00

UFFICIO VIRTUALE
Martedì dalle 11:30 alle 13:15
Giovedì dalle 11:30 alle 13:15
www.whereby.com/scuolagaiarine
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MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà liquidato bimestralmente al richiedente su presentazione di idonea documentazione (fattura, ricevuta
fiscale, ecc.) che comprovi il regolare pagamento della retta. Si rammenta che NON verranno prese in considerazione le
domande che perverranno all’ Ufficio dopo il giorno 15 del mese successivo al bimestre per cui viene richiesto il
contributo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario comunale Dott. Paolo Orso.
Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Scolastico, cultura e biblioteca tel. 0434756520 oppure 3669832568,
mail: biblioteca@comune.gaiarine.tv.it .

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Orso Paolo

EMAIL
tecnico@comune.gaiarine.tv.it
PEC
gaiarine.tv@legalmail.it
TELEFONO
0434 756530

APERTURA AL PUBBLICO
Martedì dalle 08:30 alle 10:30

Giovedì dalle 17:00 alle 18:45

UFFICIO VIRTUALE
Martedì dalle 11:30 alle 13:15
Giovedì dalle 11:30 alle 13:15
www.whereby.com/ediliziagaiarine
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