COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
PROVINCIA DI PISTOIA
VIA PIETRO LEOPOLDO, 10-24 – 51028 SAN MARCELLO PITEGLIO
C.F. 90060110476 – P.IVA: 01906480478
Web: www.comune-sanmarcellopiteglio.info

PEC: comunedisanmarcellopiteglio@pec.it

Area “F” - Animazione del Territorio e Servizi alla Persona (Cultura,
Scuola, Turismo)

AVVISO
La Responsabile dell’Area “F” Animazione del Territorio e Servizi alla Persona (Cultura, Scuola, Turismo)
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 46 del 24/05/2018 e n° 107 del 09/10/2018, con le qual veniva
approvato il regolamento comunale per l’erogazione di contributi a sostegno della prima infanzia rivolti a famiglie
con bambini nella fascia di età 0 – 3 anni residenti nel Comune di San Marcello Piteglio che sostengano costi per la
frequenza di servizi educativi o per servizi privati (baby sitting) individuali o aggregati (fino a due bambini se
appartenenti a nuclei familiari diversi ) attraverso idonee forme contrattuali di lavoro.
CONSIDERATO che la Deliberazione sopracitata stabilisce i seguenti requisiti e condizioni per l’accesso al
contributo:
•
•
•
•

Essere genitori o tutori di bambini residenti nel Comune di San Marcello Piteglio in età 0-3 anni;
non beneficiare per il bambino cui la domanda si riferisce a contributi statali o regionali per lo stesso
tipo di finalità;
essere in possesso di attestazione ISEE, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, di valore non
superiore a €. 30.000,00.
Il contributo sarà calcolato sulla base del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
come specificato nella seguente tabella e non potrà essere in ogni caso di importo superiore a € 250,00:
Valore ISEE
da € 0 a € 10.000,00
da € 10.000,01 a 20.000,00
da € 20.000,01 a € 30.000,00

Percentuale delle spese documentate
50%
30%
20%

RENDE NOTO
1. Che a partire dal mese di luglio 2018 le famiglie in possesso dei requisiti/condizioni di cui sopra possono
presentare la domanda per l’ottenimento dei contributi previsti attraverso il modulo reperibile al sito internet
del Comune www.comunesanmarcello-piteglio.info;
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) attestazione ISEE che certifichi la condizione reddituale e patrimoniale come previsto dalla normativa vigente
(DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni) oppure ricevuta di presentazione della DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica);
b) copia documento d’identità del richiedente;
c) Autocertificazione attestante :
la frequenza di un Servizio educativo pubblico o privato autorizzato con indicazione della retta mensile;
OPPURE:
-

in caso di servizio di baby sitting dovrà essere indicato il tipo di forma contrattuale applicata nel rispetto
delle normative vigenti, il numero di ore giornaliere svolte dall’operatore e l’importo mensile corrisposto.
Dovrà inoltre essere attestato che il servizio si riferisce ad un numero non superiore 2 bambini se non
appartenenti allo stesso nucleo familiare.

- di non usufruire e di non aver richiesto contributi statali/regionali indicati in premessa;
3. la domanda sarà valida 12 mesi a partire dall’erogazione effettiva del contributo, ovvero fino al permanere
delle condizioni previste (compimento 3 anni di età del bambino, eventuale interruzione della frequenza del
Servizio Educativo o interruzione contrattuale della prestazione di baby sitter).
4. Per l’erogazione effettiva del contributo calcolato in base ai parametri indicati nella premessa, le famiglie
dovranno presentare copia dell’attestazione di spesa sottoscritta dal Responsabile della struttura educativa
frequentata ovvero per il servizio di baby sitting copia di idoneo documento comprovante la spesa per la
prestazione lavorativa e il tipo di contratto applicato. In questo caso, per servizi svolto nei confronti di due
bambini contemporaneamente il contributo sarà erogato alla persona che ha attivato il contratto di lavoro.
5. Per chiarimenti ed ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti n° telefonici 0573/621291 – 0573/621288

La Responsabile del Servizio
dott.ssa Tatiana Frullani

