COMUNE DI UDINE
ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE N. 4.5 DELL’UDINESE

AVVISO PUBBLICO
FONDO DIRETTO ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER
L’ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI D’INFANZIA, SERVIZI INTEGRATIVI E
SERVIZI SPERIMENTALI). ANNO SCOLASTICO 2012/2013.
(LEGGE REGIONALE 20/2005, ART. 15. DPREG. 284/2011)
Il Comune di Udine, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese, che comprende i Comuni di
Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco ed Udine,
Udine rende noto che, ai
sensi dell’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e dell’articolo 8,
comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 0284/Pres., dal 2 settembre 2013 al 2
dicembre 2013 i nuclei familiari interessati possono presentare la domanda di ammissione al contributo economico per l’abbattimento delle rette
a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, servizi integrativi e servizi sperimentali) in relazione all’anno
scolastico 2012/2013.
Il contributo è concesso ai nuclei familiari, così come definiti ai fini ISEE dall’articolo 2 del d.lgs. 109/1998, che hanno sostenuto, per l’anno
scolastico 2012/2013 (periodo di iscrizione al servizio compreso tra il 01/09/2012 ed il 31/08/2013),
31/08/2013 spese per rette di frequenza dei figli
minori a nidi d’infanzia, servizi integrativi per la prima infanzia (centri per bambini e genitori,
genitori, spazi gioco, servizi educativi domiciliari) e servizi
sperimentali per la prima infanzia,
infanzia di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20/2005, autorizzati in via definitiva o provvisoria o
regolarmente avviati ai sensi della normativa regionale vigente, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
Il contributo non sarà riconosciuto per l’avvenuta frequenza ai servizi seguenti: servizio di baby sitter locale,
locale servizi ricreativi,
ricreativi sezioni sperimentali
denominate “Sezioni
Sezioni Primavera
Primavera”
ra (articolo 7, comma 1 della legge regionale 22/2010).
Ai fini dell’ammissione al contributo, i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso, al momento della domanda,
domanda dei requisiti seguenti:
a.
b.
c.
d.
e.

essere residenti in regione ed in particolare in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese, sopraelencati;
almeno un genitore deve risiedere o prestare attività lavorativa in regione da almeno un anno continuativo
continuativo;
il minore relativamente al quale viene richiesto il contributo deve essere presente nel nucleo familiare del richiedente;
richiedente
aver integralmente pagato le rette di frequenza per le quali viene richiesto il contributo, che dovranno essere regolarmente documentate;
documentate
avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE
ISEE)
ISEE di cui al d.lgs. 109/1998 non superiore a euro 35.000,00.35.000,00.-.

La domanda dovrà essere redatta sul modello predisposto da questo Ente Gestore e disponibile alla pagina web www.comune.udine.it/rettewww.comune.udine.it/rette-nidi.
nidi
La domanda, redatta in ogni sua sezione e debitamente sottoscritta
sottoscritta a pena di esclusione,
esclusione dovrà essere presentata da uno dei genitori nel cui
nucleo familiare è presente il minore entro il termine perentorio del 2 dicembre 2013,
2013 completa dei seguenti allegati:
allegati
1. copia fronte/retro di un documento di identità valido del
del richiedente (se la domanda non è sottoscritta in presenza dell’incaricato);
2. attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
3. copia semplice delle fatture pagate e copia della relativa ricevuta di pagamento o in alternativa attestazione dei pagamenti effettuati
frequentato;
nell’anno scolastico per rette di frequenza rilasciata dal soggetto gestore del servizio frequentato
4. per i cittadini stranieri:
stranieri: copia del permesso/carta di soggiorno o dell’attestazione per i cittadini comunitari di cui al d.lgs. 30/2007.
La domanda di ammissione al beneficio dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità:
a. direttamente,
direttamente negli orari di apertura al pubblico, lunedì dalle dalle 14.30 alle 17, martedì e venerdì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 8.45 alle
12.45, presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni,
Comuni situata a Udine in Via Gorghi 16 (U.Org. Amministrativa - 1° piano);
b. a mezzo raccomandata del servizio postale, indirizzata al Comune di Udine, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito
Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese, Via Gorghi 16 – 33100 Udine, completa della copia (fronte/retro) del documento di identità del
richiedente (si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine sopraindicato ed a tal fine farà fede il timbro e/o la
data dell’ufficio postale accettante);
c. a mezzo fax,
fax al numero 0432 242520, completa della copia (fronte/retro) del documento di identità del richiedente;
d. a mezzo posta elettronica alla casella istituzionale di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Udine
(protocollo@pec.comune.udine.it
protocollo@pec.comune.udine.it)
protocollo@pec.comune.udine.it), indifferentemente da una casella di posta elettronica convenzionale (e-mail) o da una casella di Posta
Elettronica Certificata (PEC), allegando la scansione in formato PDF dell’originale del modello di domanda debitamente compilato e
sottoscritto dal richiedente con firma autografa,
autografa unitamente alla scansione dell’originale di un documento di identità valido del richiedente
(fronte/retro),
(fronte/retro) oppure allegando il modello di domanda nel formato originale o in formato PDF debitamente compilato e sottoscritto dal
richiedente con firma digitale.
digitale Gli allegati dovranno essere strutturati con formati non alterabili (es. PDF).
Il presente beneficio è cumulabile con altri contributi ed agevolazioni,
agevolazioni anche fiscali,
iscali erogati al nucleo familiare per l’accesso al servizio nell’anno
scolastico considerato, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico del nucleo familiare. A tal fine il richiedente dovrà indicare l’importo delle
altre agevolazioni per la medesima
medesima finalità dei quali ha beneficiato.
Le misure percentuali effettive del contributo, il cui importo massimo è comunque fissato in euro 1.800,00,
1.800,00 sono state stabilite, in relazione
all’anno scolastico 2012/2013, con deliberazione della Giunta regionale n. 1587 del 6 settembre 2013 e sono le seguenti:



importo del contributo pari al 50% della spesa per rette di frequenza sostenuta nell’anno scolastico, per i nuclei familiari con ISEE inferiore
a euro 20.000,00 ;
importo del contributo pari al 30% della spesa
spesa per rette di frequenza sostenuta nell’anno scolastico, per i nuclei familiari con ISEE
compreso tra euro 20.000,01 ed euro 35.000,00.
35.000,00

Udine, 17 settembre 2013.
Il Dirigente ad interim
del Servizio Sociale dei Comuni
F.to avv. Carmine Cipriano
SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI - AMBITO
DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL’UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1
tel. 0432 271111
fax 0432 271355
C.F. – P. IVA 00168650307
www.comune.udine.it

Uffici tecnico-amministrativi:
33100 Udine - Via Gorghi 16
tel. 0432 242511
fax 0432 242520

