ALLEGATO C

REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEL
NIDO “COCCOLANDIA”, CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI RANICA (BG)

Il Comune di Ranica (BG) riconosce per ogni bambino che accede ad uno dei posti
convenzionati un contributo calcolato in percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta dalle
famiglie per il pagamento della retta per l’inserimento dei bambini per il periodo dal
01/09/2019 al 31/07/2020.
La retta massima ammissibile sulla base della quale verrà determinato il contributo in
percentuale non può superare i € 600,00 al mese e non comprende: il costo dei pasti, quello
d’iscrizione annuale e neanche quello relativo ad eventuali estensioni d’orario oltre il “tempo pieno” e
ad ulteriori extra.
La percentuale applicata per la determinazione del contributo di abbattimento della retta è individuata
in base alla fascia I.S.E.E. assegnata al nucleo del minore secondo quanto indicato nella seguente
tabella:
Fasce Importo ISEE
Fino a € 9.755,00
Da € 9.756,00 a € 14.047,62
Da € 14.047,63 a € 20.000,00

Contributo comunale in percentuale della spesa sostenuta
per la retta
32%
22%
15%

La concessione del contributo, in quanto connesso alla richiesta di un servizio socio educativo a
condizioni agevolate, è subordinata alla presentazione oltre che della relativa istanza anche
dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità calcolata sulla base di quanto disposto dal DPCM
5/12/2013 n. 159.
Il contributo riconosciuto viene erogato per il tramite del nido che provvederà ad applicare agli aventi
diritto la retta al netto di quanto corrisposto dal Comune.

Scheda 1
RICHIESTA CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLE RETTE DEL
NIDO COCCOLANDIA CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI RANICA (BG)

Il/La sottoscritto/a_
(cognome e nome)
in qualità di
(genitore, tutore, affidatario, altro)
CHIEDE
la concessione del contributo per la riduzione della retta anno educativo 2019/2020
sostenuta per l’inserimento presso l’asilo nido COCCOLANDIA DI RANICA (BG)
del bambino/a
nat

(cognome e nome)
(prov.

a

il
residente a
in via

) Sesso M

F

nazionalità
RANICA (BG)

CAP

24020
n°_

codice fiscale del bambino/a
A tal fine allega l’attestazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare
Il Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei suoi
confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e che il Comune di
Ranica (BG) potrà effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive
presentate.
Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il
Comune di Ranica (BG), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa
che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento
in materia di protezione dei dati personali.
Ranica, _____________

Firma
_____________________

