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REGOLAMENTO 
 concernente l’abbattimento 
 delle rette di frequenza ai 

Nidi d’Infanzia 
 a carico delle famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(approvato con Deliberazione Consigliare n. 19 del 29.4.2011) 
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art. 1 -  Oggetto 
 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei 
contributi da parte del Comune di Budoia ai fini dell’abbattimento delle rette 
dei nidi d’infanzia a carico delle famiglie aventi i requisiti di cui al successivo 
art. 4. 

 
 
art. 2 – Definizioni 
 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a) nidi d’infanzia: i servizi per la prima infanzia di cui all’articolo 3 della legge 
regionale 20/2005 gestiti dai soggetti individuati dall’articolo 6 della 
medesima legge, autorizzati o avviati con la procedura di cui al combinato 
disposto degli articoli 18 e 29, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 20/2005, e 
dell’articolo 56, commi 1, 4, 5 e 6 della legge regionale 7/2010; 
b) nucleo familiare: il nucleo familiare così come definito dall’articolo 2, 
comma 2, del decreto legislativo 109/1998 e successive modifiche e relativi 
decreti attuativi; 

 
 
art. 3  - Funzioni amministrative del Comune 
 

1. Il Comune di Budoia esercita tutte le funzioni amministrative relative al 
contributo per l’abbattimento delle rette, provvedendo alla raccolta ed 
all’istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al 
contributo, alla quantificazione, concessione ed erogazione del beneficio a 
favore degli aventi diritto ed ai controlli sulle dichiarazioni presentate ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa). 

 
 
art. 4 - Beneficiari e requisiti 
 

1. Il beneficio è concesso ai nuclei familiari in cui almeno un genitore sia 
residente nel Comune e in cui sia presente il minore iscritto al nido d’infanzia. 
2. Il nucleo familiare di cui al comma 1 deve avere un indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 
109/1998, non superiore ad euro 30.000,00 ed, in particolare, ai fini della 
quantificazione del beneficio vengono considerate tre situazioni 
economiche: 

a) nucleo familiare con indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) compreso tra euro 30.000,00 ed euro 26.000,00 

b) nucleo familiare con indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) compreso tra euro 26.000,00 ed euro 18.000,00 
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c) nucleo familiare con indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) inferiore ad euro 18.000,00 

3. Le rette di frequenza relative al periodo di riferimento, per cui si chiede il 
beneficio, devono essere state integralmente pagate al momento della 
presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 7. 
4. Non sono considerate rette di frequenza le somme pagate per la sola 
iscrizione al nido d’infanzia, qualora dette somme vengano addebitate alle 
famiglie separatamente dalla retta di frequenza. 

 
 
art. 5 - Abbattimento delle rette da parte dell’Amministrazione Comunale 
 

1. L’Amministrazione Comunale di Budoia, tenuto conto degli indicatori 
individuati e della disponibilità di bilancio, determina annualmente gli 
importi della contribuzione destinata all’abbattimento delle rette dell’asilo 
nido oggetto del presente regolamento. 

2. Qualora rispetto agli importi di contribuzione assegnati 
dall’Amministrazione Comunale a ciascuna delle tre fasce di reddito 
come individuate dal precedente art. 4 le richieste di contribuzione siano 
tali da determinare delle economie, la quota eccedente verrà ridistribuita 
in proporzione all’interno di tutte le fasce. 

3. L’importo del contributo viene fissato e differenziato su base mensile, 
tenuto conto: 

• del caso in cui, nel mese di riferimento, il soggetto richiedente il 
beneficio dimostri di aver pagato una retta per una frequenza di 
almeno 8 ore e 30 minuti giornalieri e di almeno 5 giorni alla settimana, 
indipendentemente dalla frequenza effettiva; 

• del caso in cui, nel mese di riferimento, il soggetto richiedente il 
beneficio dimostri di aver pagato una retta per una frequenza inferiore 
alle 8 ore e 30 minuti giornalieri oppure inferiore ai 5 giorni alla 
settimana, indipendentemente dalla frequenza effettiva; 

 
 

art. 6 – Cumulabilità 
 

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri 
contributi e agevolazioni, anche fiscali, per l’accesso ai nidi d’infanzia, fino 
alla concorrenza della spesa rimasta a carico della famiglia. 
 
 

art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda 
1. La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune 
entro il 31 agosto di ogni anno. 
2. La domanda deve essere corredata da: 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
richiedente; 
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• dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 D.P.R. 
445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 4 e 
l’importo delle spese effettivamente sostenute nel periodo di 
riferimento e rimaste a carico della famiglia, tenuto conto delle 
disposizioni di cui all’articolo 6 (secondo il modello predisposto); 

• attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento 
della presentazione della domanda; 

• copia delle ricevute di pagamento delle rette corrispondenti ai mesi di 
frequenza per cui si richiede il contributo. 

3. La domanda è presentata da uno dei genitori residente nel Comune, nel 
cui nucleo familiare sia presente il minore interessato, su modulistica 
predisposta dal Comune resa disponibile presso l’ufficio competente e/o 
attraverso l’accesso al sito internet del Comune di Budoia. 
 
 

art. 8 - Erogazione del contributo 
 

1. Il Comune eroga agli aventi diritto il contributo in un’unica soluzione.  
2. Per l’anno di frequenza 2010/2011 l’Amministrazione Comunale di Budoia 
provvede alla contribuzione disciplinata dal presente regolamento per il 
periodo gennaio-luglio. Per gli anni successivi per l’intero periodo dal mese di 
settembre al mese di luglio. 


