
CONTRIBUTO  ALLE  FAMIGLIE  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI
MONTELABBATE  CON  BAMBINI  ISCRITTI  AD  UN  ASILO  NIDO
PUBBLICO O PRIVATO.

SI INFORMANO I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTELABBATE CHE DAL GIORNO
1  AGOSTO   AL  GIORNO  31  AGOSTO   2021 E'  POSSIBILE   PRESENTARE  DOMANDA  DI
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE   CON BAMBINI /E ISCRITTI AD UN ASILO NIDO PUBBLICO O
PRIVATO.
IL RIMBORSO RIGUARDA I SEGUENTI MESI : APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO  2021.

→  Per  gli  utenti  frequentanti  nidi  privati  o  pubblici  che  non  frequentano  l’Asilo  Nido  o  Mini-
Nido/Centro  per  l’Infanzia  dell’Unione  Pian  del  Bruscolo,   il  modello  ISEE  deve  essere
necessariamente  presentato  e  l'importo  dell'  ISEE per  poter  accedere  alla  domanda  e  quindi  per
ottenere il contributo, non deve essere superiore ad  Euro 15.000,00.

Al modello di   domanda compilato e sottoscritto dal  genitore richiedente,  dovrà essere allegata la
seguente documentazione:

- copia documento identità in corso di validità del genitore richiedente; 

- copia di “Attestazione di avvenuta iscrizione” all’asilo con indicazione della modalità di frequenza del
minore presso il servizio e indicazione della quota di iscrizione;

- copia ricevute di avvenuto pagamento della retta di frequenza mensile del minore, una per ogni mese di
riferimento; 

-  certificazione  della  situazione  economica  del  nucleo  familiare  ISEE  sulla  base  della  DSU  2021
dichiarazione sostitutiva unica 2020 - DPCM n. 159/2013 - con riferimento ai redditi posseduti nel 2020);
per i frequentanti  nidi privati o nidi pubblici  non facenti parte del  l’Asilo Nido o Mini –Nido/Centro per
l’Infanzia  dell’Unione Pian del  Bruscolo,   la presentazione del modello ISEE è obbligatoria e l'importo
ISEE non deve superare Euro 15.000;

- copia del codice IBAN (bancario o postale) del genitore  richiedente;

- nel caso di soggetti e/o nuclei familiari stranieri, allegare copia del permesso di soggiorno del richiedente
con  validità  almeno  biennale  in  corsi  di  validità  o  l’attestazione  della  domanda  di  rinnovo  di  tutti  i
componenti del nucleo familiare.

IL MODULO DI DOMANDA PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO E' SCARICABILE SUL SITO
DEL COMUNE DI MONTELABBATE  www.montelabbate.net.

La  domanda  deve  essere  inviata  tramite  e-mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica:
comune@pec.montelabbate.net

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: 31  AGOSTO 2021.

PER OGNI ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO DI TELEFONO 0721-
473233 - 4731 (Ufficio Servizi Educativi e Sociali) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
oppure scrivere al seguente indirizzo mail: comune@pec.montelabbate.net

IN ALLEGATO:
-MODELLO DI DOMANDA.
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