Ufficio Servizi sociali



Interventi per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi
pubblici o privati del territorio.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda “Bonus nidi gratis" per accedere ai contributi per l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici e/o
privati i nuclei familiari residenti nel Comune di Porto San Giorgio e che abbiano i seguenti requisiti:
figli minori nella fascia 0-3 anni che frequentano asili nido pubblici o privati;
ISEE minorenni in corso di validità inferiore ad € 21.500,00;
retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a € 272,72.
Per ottenere il Bonus la famiglia non ha l’obbligo di richiedere anche il Bonus Inps ma in questo caso non avrà l’azzeramento della retta. L’Ente
provvederà comunque al calcolo del contributo con le seguenti modalità:
Importo retta - € 272,72 (Bonus inps)= contributo concedibile
SERVIZI AMMISSIBILI
Saranno coperte le rette per la frequenza dei nidi e micronidi autorizzati e accreditati secondo la L.R. 9/2003, per un massimo di n. 7 mensilità.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo deve essere presentata, dal genitore che sostiene la spesa, al Comune di Porto San Giorgio attraverso l’apposito modello di
domanda predisposto dall'Ufficio Servizi sociali.
E’ possibile richiedere il contributo per ognuno dei propri figli frequentanti il nido, presentando una domanda per ogni figlio.
Alla domanda devono essere allegati:
1. attestazione Isee calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159/2013 (ISEE per prestazioni da erogarsi a persone minorenni);
2. certificazione attestante la frequenza al nido pubblico o privato;
3. copia del documento di riconoscimento del genitore richiedente.
I moduli predisposti dal Comune per la compilazione della domanda sono disponibili presso l’URP aperto dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore
13:30 e martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e al sito internet: www.comune.portosangiorgio.fm.it (Sezione Modulistica- Servizi
sociali-Bonus Nidi gratis).
La domanda potrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 04 dicembre 2020 secondo una delle seguenti modalità:
• a mezzo e-mail: servizisociali@comune-psg.org
•
a mezzo pec: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it
•
consegna a mano all'Ufficio protocollo: da lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00.
Per ulteriori informazioni sarà
cristina.matteucci@comune-psg.org.
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MODALITA’ DI SELEZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Porto San Giorgio verificherà il possesso dei requisiti delle domande pervenute e provvederà alla redazione e approvazione di una
graduatoria, con ordine di ISEE crescente, che sarà pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente. Saranno accolte le domande fino ad esaurimento dei fondi
disponibili. L’erogazione del contributo concedibile è di massimo n. 7 mensilità. L’Ente provvederà al pagamento delle mensilità sul conto corrente
indicato in sede di domanda e sarà vincolato alla presentazione delle ricevute di avvenuto pagamento della retta da inviare al seguente indirizzo mail:
servizisociali@comune-psg.org.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali di cui l’Amministrazione comunale verrà in possesso in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Porto San Giorgio, lì 16 Novembre 2020

Il Dirigente del III Settore
Dott.ssa Iraide Fanesi

