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ART.1 - FINALITA' DEL SERVIZIO 
 

1. L’ Amministrazione Comunale – Assessorato ai Servizi Sociali - riconosce l’importanza e la 

necessità per molte famiglie di usufruire del servizio Asilo Nido, Mini Nido e Centro per 

l’Infanzia   quale servizio, per la collettività, che concorre allo sviluppo psicofisico dei minori 

e di sostegno per l’attività lavorativa dei genitori. 

2. Al fine di garantire a tutti i cittadini del Comune di   Montelabbate   la possibilità di accedere 

ai servizi socio-educativi rivolti all’infanzia e alle famiglie, l’Amministrazione Comunale si 

impegna a stanziare annualmente dei fondi per contribuire al pagamento della retta di 

frequenza ad Asili Nidi , Mini Nido  e Centro per l’Infanzia   pubblici e privati nei casi 

disciplinati dal presente regolamento. 

 

 
ART. 2 - DESTINATARI 

1. Il contributo economico relativo  al pagamento della retta di frequenza dei  servizi Asili Nido 

, Mini Nido e Centro per l’Infanzia  , può essere richiesto da nuclei familiari e soggetti singoli 

con un figlio minore entro i 3 anni, iscritto ad un Asilo Nido o Mini Nido/Centro per l’Infanzia  

presente nel territorio comunale o in altro Comune. 

2. Requisiti indispensabili per la richiesta di contributo: 

a) Il nucleo familiare deve essere residente in   Montelabbate ; 

b) Nel caso di soggetto singolo con minore, almeno 1 genitore deve essere residente nel 

Comune di Montelabbate; 

c) Nel caso di soggetti e/o nuclei famigliari immigrati, tutti i componenti del nucleo devono 

inoltre essere in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità 

o del documento di rinnovo. 

d) Età del minore entro i 3 anni. 

e) Iscrizione ad un Asilo Nido o Mini Nido/Centro per l’Infanzia presente nel territorio 

Comunale o altro Comune; 

f) Comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Asilo Nido, Mini-Nido/Centro per l’Infanzia  

agli  uffici  comunali  ;  

 

 
ART. 3 - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di concessione del contributo economico per la retta di frequenza agli asili nidi , mini 

nidi /centri per l’infanzia deve essere inoltrata ai Servizi Sociali entro:  

 il  15 dicembre  dell’anno di frequenza ( per i mesi di  settembre – ottobre – novembre )  

 il 30 Aprile  dell’anno di frequenza ( per i mesi  di dicembre  -gennaio-febbraio-marzo )  

 il 31 Agosto  dell’anno di frequenza ( per i mesi  di aprile –maggio – giugno –luglio )  

 

La concessione del contributo verrà comunque valutata in relazione ai fondi disponibili. 

I Servizi Sociali provvederanno a valutare le domande per la concessione del contributo sulla base 

della documentazione presentata in relazione ai criteri indicati nel presente regolamento. 

Per richiedere il contributo il genitore deve presentare: 

1. Istanza di contributo, compilando l’apposito modulo disponibile presso l’ ufficio  dei Servizi 

Sociali del Comune di Montelabbate ; 

2. documento che attesti l’avvenuta iscrizione ad un Asilo Nido o Mini Nido o Centro per l’Infanzia  

pubblico o privato (nel caso di asilo nido Mini Nido  o Centro per l’Infanzia privato , è indispensabile 

l’autorizzazione di funzionamento, che nel modulo viene indicato che è autorizzata a funzionare in 

relazione alla normativa vigente) con indicazione della modalità di frequenza ( part-time o tempo 



pieno ) e con indicazione dei costi relativi alla frequenza del minore presso il servizio e quota di 

iscrizione; 

3. certificazione della situazione economica del nucleo familiare relativa all’anno precedente (ISEE, 

DPCM 159/2013  e successive modificazioni, per ottenere la certificazione ISEE rivolgersi ai CAAF); 

4.copia di quietanze avvenuto pagamento ( retta di frequenza  e dimostrazione  di effettiva frequenza al 

servizio )   
5. nel caso di soggetti e/o nuclei famigliari stranieri, consegnare copia del permesso di soggiorno del 

richiedente con validità almeno biennale in corso di validità o l’attestazione della domanda di rinnovo 

di tutti i componenti del nucleo familiare. 

Non verranno erogati contributi a famiglie o soggetti singoli che iscrivono i figli a servizi che non 

rientrano nella tipologia degli “asili nido” così come indicato e normato dalla legge sugli asili nidi 

…. e relative autorizzazioni al  funzionamento rilasciate dagli organi competenti, ( baby parking, 

servizi per bambini a ore, spazi gioco…) 

 
ART. 4 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

 

1.Il contributo viene erogato in relazione alle spese effettivamente sostenute e supportate da 

quietanze di avvenuto pagamento.  

2. Il contributo viene calcolato in base a: 

- modalità di frequenza del servizio (part-time o tempo pieno); 

- appartenenza alla fascia di indicatore ISEE del nucleo familiare: 

       

                                                        FASCE  ISEE   

            FASCE                                            ISEE                    PERCENTUALE DI RIDUZIONE  

             1                  0,00   -   10.000,00  - 20% (max Euro 80,00 al mese  

             2                 10.001,00  -  14.999,00       -    10%  ( max Euro 40,00 al mese )  

             3     Oltre 15.000,00  e per chi non 

presenta ISEE  

              0%  

          
- Frequenza dell’Asilo Nido o Mini –Nido/Centro per l’Infanzia  dell’Unione Pian del  Bruscolo, (  il 

cui contributo sarà composto da una quota fissa mensile  max Euro  200,00 , costituita dalla differenza 

tra la retta a carico  dei cittadini facenti parte dei Comuni  che  hanno affidato il servizio  dell’Asilo 

Nido e Mini-Nido/ Centro per l’Infanzia  all’Unione Pian del Bruscolo  e la retta a carico dei cittadini 

facenti parte dei Comuni  che non hanno affidato tale servizio, e da  una  quota  variabile  in base  

all’appartenenza  alla fascia  di indicatore  ISEE  del  nucleo  familiare sopra richiamato );                                                                       
 

ART. 5 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEL SERVIZIO 

1.Il contributo è erogato alle famiglie residenti ed è finanziato con i fondi comunali stanziati nel 

bilancio. L’Amministrazione Comunale contribuisce alla copertura della retta di frequenza dell’asilo 

nido, Mini Nido e Centro per l’Infanzia  nelle percentuali indicate nella tabella all’art. 4. 

 

2.L’Amministrazione Comunale  provvederà  con delibera di Giunta  Comunale  ad aggiornare  

 le nuove fasce ISEE e relative percentuali di riduzione  della  retta;  

 
ART. 6 – MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1.Le istanze di contributo presentate all’Amministrazione Comunale verranno valutate dai Servizi 

Sociali e ordinate in graduatoria. 

2.Nel caso i fondi stanziati dall’Amministrazione Comunale non risultassero sufficienti a coprire la 

totalità delle istanze presentate, verrà data priorità, in parti uguali: 

a) bambini con handicap opportunamente certificato dall’Asur ; 

b) alle famiglie appartenenti alle fasce ISEE più basse indicate nella tabella all’art. 4; 

c) a nuclei monoparentali; 



d) condizioni lavorative a tempo pieno di entrambi i genitori. 

e) iscrizione al tempo pieno rispetto a un part.time 

 

3.In seguito all’approvazione dell’istanza, il contributo verrà erogato in  tre  tempi a consuntivazione 

delle spese sostenute   in relazione alle richieste  di contributo  presentate ( vedi art.3) . 

4.Come indicato all’art. 4 del presente regolamento, il contributo verrà erogato solo dopo aver 

verificato la frequenza del minore al servizio e le spese effettivamente sostenute dalla famiglia. 
Sarà cura della famiglia richiedere all’asilo nido , Mini Nido o Centro per l’Infanzia  la 

documentazione che attesti la frequenza del minore al fine di dimostrare le relative spese sostenute. 

Nel caso la frequenza all’asilo nido , Mini –Nido e Centro per l’Infanzia  non risulti regolare, 

interruzione totale o frequenza saltuaria, si procederà a ridimensionare la quota prevista in 

proporzione all’effettiva frequenza del minore presso il servizio e alle spese sostenute. 

 
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali, acquisiti dalle istanze e dalla documentazione presentata, saranno trattati dagli 

organi competenti in applicazione della legge n.196/03 (tutela dei dati personali). 


