COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO
per l’erogazione del contributo a sostegno del
servizio di asilo nido

ART. 1 - FINALITA’
Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire i criteri di erogazione di un contributo alle famiglie
che necessitano del servizio di asilo nido, rivolgendosi a strutture private e pubbliche nei Comuni
limitrofi al Comune di Acquanegra Cremonese che non dispone di una struttura idonea per tale
servizio.
ART.2 – DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO COMUNALE
La domanda di ammissione dovrà essere redatta sull’apposito modello predisposto in attuazione al
presente regolamento.
La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la situazione economica del
richiedente determinata in base all’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) di cui al regolamento comunale per l’erogazioni di prestazioni sociali
agevolate.
Le domande presentate senza la documentazione di cui al precedente comma, saranno valutate per
l’erogazione del contributo mensile di 50,00 euro, non vincolato alla situazione economica del
richiedente.
ART.3 – CONTRIBUZIONE
La contribuzione è determinata sulla base dei criteri di cui al combinato disposto degli arrtt.2 e 4 del
presente regolamento, tenuto comunque conto delle fatture pagate per la frequenza all’asilo nido.
E’ facoltà dell’Amministrazione effettuare controlli a campione sulla veridicità dei contenuti della
documentazione presentata.
ART.4 – QUOTA DI INTERVENTO COMUNALE
Sono previste tre diverse quote mensili di intervento comunale, meglio sotto specificate:
€ .100,00 (cento/00 euro)
€ . 75,00 (settantacinque/00 euro)
€ . 50,00 (cinquanta/00 euro)
Le quote di 100,00 e 75,00 euro spettano ai richiedenti in base alle soglie I.S.E.E. di reddito
convenzionale stabilite dalla Giunta Comunale previo parere obbligatorio, non vincolante, della
Commissione Contributi, così come previsto dall’art.7, c.3, del regolamento comunale per
l’erogazioni di prestazioni sociali agevolate.
La quota di 50,00 euro spetta ai richiedenti in base alle modalità di cui all’art. 2, comma 3, del
presente regolamento.
ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del vigente Statuto Comunale, dopo
l’esecutività del provvedimento di adozione, sarà pubblicato per gg. 15 all’Albo Comunale ed
entrerà in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

