COMUNE DI ACQUALAGNA
Provincia di Pesaro e Urbino
Ufficio Servizi Sociali
AVVISO PUBBLICO

Interventi a favore della famiglia
“Bonus a sostegno dei servizi educativi per l’infanzia”
asilo nido comunale “A.Sabin” annualità 2018/2019”

RILEVATO che con atto di G.M. n.49 del 05/06/2018 l’Amministrazione comunale ha approvato
un proprio progetto, presentando la propria candidatura per partecipare al programma regionale di
sviluppo del sistema integrato di educazione e d’istruzione per i minori da 0 a 6 anni, mirando a
perseguire
gli
obiettivi
strategici
su
cui
all’art.4
del
D.lgs
n.65/2017;
VISTO il decreto DDPF n.1416/IFD dl 09/11/2016 e successiva rettifica n.1162 del 04/02/2019
con il quale la Regione Marche ha approvato e finanziato il progetto di cui sopra;
DI destinare la somma complessiva di € 8.428,78 a favore dei genitori dei minori frequentanti
l’asilo nido comunale “A.Sabin” di Acqualagna (PU), nell’A.S. 2018/2019 nel rispetto dei seguenti
requisiti:
REQUISITI D’ACCESSO
valore ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 21.500,00;
Iscrizione e frequenza presso l’asilo nido “A. Sabin nell’A.S. 2018/2019;
Avvenuto pagamento delle rette mensili.
VALORE BONUS
Il valore minimo del bonus è di € 234,13 l’importo massimo varierà in base al numero delle
domande che perverranno, entro e non oltre il termine di ricezione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di contributo per il sostegno alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia
dovrà essere presentata utilizzando il modulo B) a cui unire:
• Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
• fotocopia di un documento d’identità del/la richiedente;

ASSEGNAZIONE BONUS
Il bonus sarà assegnato in base alle domande pervenute sino all’esaurimento delle risorse
disponibili, e potrà essere riparametrato nel valore in rapporto alle domande che perverranno e che
saranno ammesse al beneficio.
Il bonus non è cumulabile con altri benefici economici aventi la medesima finalità.
Per informazioni e chiarimenti, nonché per il ritiro della modulistica e la conoscenza delle
modalità e dei criteri per la concessione del contributo a sostegno dei servizi educativi per l’infanzia
gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune di Acqualagna tel n.
0721/796735-36.
Qualora se ne ravvisi l’opportunità, o in corso di verifica, dovessero emergere dati economici
diversi da quelli dichiarati, le dichiarazioni ISEE potranno essere sottoposte al controllo della
Guardia di Finanza.
In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000,
verrà altresì revocata anche l’assegnazione del bonus.

ACQUALAGNA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Bonaventura dott.ssa Silvia)
firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39 del 12/02/1993

