COMUNE DI GAZZOLA
(Provincia di Piacenza)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI - AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER L’ABBATTIMENTO DELLE
RETTE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 9-36 MESI
MISURA STRAORDINARIA COVID - ANNO EDUCATIVO 2020/2021
Requisiti per beneficiare del contributo
•
•
•

•
•

•

Residenza nel Comune di GAZZOLA
Iscrizione del minore ad uno dei seguenti Servizi Educativi per la Prima Infanzia: “San
Giovanni Battista” di Casaliggio e “La Casa delle Rane” Acquelaria;
Contributo massimo erogabile pari ad euro 100 mensili, per ogni mese di effettiva e
documentata frequenza da settembre 2020 a luglio 2021 a sostegno della retta di
frequenza mensile;
Il contributo comunale è concesso senza limite di ISEE;
Il contributo teorico comunale ammissibile è calcolato dopo aver detratto le quote di
contributo eventualmente percepite, anche nello stesso periodo, da altri entri
pubblici, es quota convenzione comunale in base all’ISEE, Bonus INPS voucher nido,
contributo regionale “Al Nido con la Regione”
In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alla quota-retta mensile di
frequenza a carico della famiglia.

Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione al Contributo
Comunale:
Le famiglie interessate possono presentare la domanda allegando copia della domanda di
iscrizione al Servizio Educativo e del documento di identità in corso di validità, entro le ore
12.00 del giorno 30 settembre 2020, con invio a mezzo e-mail all’indirizzo
protocollo@comune.gazzola.pc.it oppure su appuntamento telefonando al n. 0523- 975221.
Procedura per l’ammissione al contributo e modalità di erogazione
La famiglia verserà al Gestore del Servizio la retta completa. Il Comune di Gazzola effettuerà
il pagamento del contributo comunale, verificata l’effettiva frequenza mensile a seguito di
presentazione della ricevuta di pagamento della retta, a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente intestato al genitore che ha presentato la domanda, previa comunicazione a mezzo
e-mail.

