
 

                                                                                AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE di VOUCHER ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI NUOVI ISCRITTI, QUALE RIMBORSO A 

SOSTEGNO DEL PAGAMENT0 DELLA RETTA RELATIVA ALLA FREQUENZA DEL NIDO PRIVATO 

ACCREDITATO – ANNO EDUCATIVO: 2013/2014. 

 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                             RENDE NOTO CHE 

 

Art. 1 – OBIETTIVO DELL’AVVISO 

L’obiettivo prioritario dell’intervento e’ quello di mettere a disposizione delle famiglie un aiuto economico, erogato 

attraverso un “voucher”, finalizzato a favorire il loro accesso a servizi di cura e assistenza dei propri figli di eta’ 

compresa tra zero e tre anni, al fine di migliorare la qualità della loro vita, facilitando la conciliazione dei tempi tra vita 

familiare e vita lavorativa e di consentire una maggiore partecipazione al mercato del lavoro delle donne. 

 

Art.2 – SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA – DESTINATARI DEL VOUCHER. 

Sono ammessi a presentare domanda i seguenti soggetti: 

- famiglie con figli di eta’ 03-36 mesi, iscritti  per la 1^ volta nell’anno educativo 2013/2014; 

 

Art.3 – RISORSE DISPONIBILI 

Le risorse disponibili finanziate dalla Regione Abruzzo , provenienti dal Riparto RISORSE PARFAS  2007/2013, 

ammontano a € 1.322,00; 

 

Art.4 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Il Comune stabilira’ la percentuale del rimborso della retta mensile, sulla base della situazione  economica ISEE del  

nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell’anno 2013,che non deve essere superiore a € 30.000,00. 

Il 50% della somma finanziata sara’ ripartita tra i richiedenti che abbiano un ISEE inferiore a € 10.000,00; 

Il 30% della somma finanziata sara’ ripartita tra i richiedenti che abbiano un ISEE inferiore a € 20.000,00 e superiore a 

10.000,00; 

Il 20% della somma finanziata sara’ ripartita tra i richiedenti che abbiano un ISEE inferiore a € 30.000,00 e superiore a 

20,000,00, 

e in relazione alle mensilità di effettiva frequenza    

Qualora non vi fossero richieste per una o piu’ delle sopraindicate fasce, le somme corrispondenti saranno ripartite, in 

parti uguali, tra le altre fasce; 

 

Art.5 – MODALITA’ DI EROGAZIONE 

La presentazione delle ricevute di pagamento daranno diritto all’erogazione del contributo spettante che sara’ liquidato 

a valutazione complessiva. La presenza/assenza dei requisiti dichiarata dai richiedenti sarà verificata da parte del 

Comune attraverso i controlli previsti dal D.P.R. 445/2000; 

 

Art. 6 -  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Le famiglie interessate, in possesso dei requisiti richiesti, i cui figli hanno frequentato per la 1^ volta (NUOVI 

ISCRITTI) l’anno educativo 2013/2014  il nido privato accreditato “Zucchero Filato” possono presentare domanda 

entro e non oltre il 31.07.2015  al Comune di Penna Sant’Andrea – P.zza .Veneto, 1 – Penna Sant’Andrea, secondo le 

modalità di seguito precisate. La percentuale di rimborso verra’ calcolata sempre sulle mensilita’ reali di 

frequenza. 

Le domande potranno essere presentate direttamente  all’ufficio Protocollo del Comune di Penna Sant’Andrea o inviate 

tramite PEC all’indirizzo:postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it 

Alla domanda dovranno essere allegati: dichiarazione ISEE relativa ai redditi percepiti nell’anno 2013, ricevute del 

pagamento rette, fotocopia documento di riconoscimento, coordinate bancarie dell’Istituto di credito d’appoggio  

       Il modulo di domanda potrà essere scaricato  dal sito del Comune di Penna Sant’Andrea    

www.comune.pennasantandrea.te.it oppure richiesto direttamente presso gli uffici comunali del Capoluogo e/o di Val       

Vomano. 

Penna Sant’Andrea, lì  14.04.2015                                                                             Il Responsabile del Servizio 

 Allegato: Modulo di domanda                                                                                         Isabella Fulminis 
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