C.A.P. 33098

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE
____________________
Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008
Fax. 0434/88307

RETTE NIDO D’INFANZIA COMUNALE “IL COLIBRI’”
ANNO EDUCATIVO 2021/2022

Retta mensile

Agevolazione
comunale

Retta mensile orario
intero
7.30 – 17.30

Retta mensile orario
ridotto
7.30 – 14.00

15.000

€ 720,00

€ 100,00

€ 620,00

€ 563,64

15.001 25.000

€ 750,00

€ 80,00

€ 670,00

€ 609,09

25.001 40.000

€ 780,00

€-

€ 780,00

€ 709,09

40.001

€ 830,00

€-

€ 830,00

€ 754,55

Fasce ISEE

0

oltre

Le rette mensili si intendono comprensive del servizio mensa e della fornitura di pannolini ed altri
presidi educativi.
Alle rette indicate si applicherà la riduzione derivante da contributo regionale qualora il richiedente
abbia presentato correttamente domanda per l’ottenimento del beneficio entro il termine del
31/05/2021.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si comunica che:
Unità organizzativa di riferimento:
Area Demografica – Amministrativa – Attività Economiche – Servizi alla Persona – E-Government – Personale – Cultura e Biblioteca

Responsabile del procedimento: dott. Marco Del Negro
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CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI
Sono previste due tipologie di agevolazioni per le famiglie:
1. Abbattimento delle rette con contributo regionale.
a. ISEE inferire a 50.000,00 euro
b. Residenza in FVG da almeno 12 mesi
c. Domande da presentarsi entro il 31/05/2021 mediante portale
https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/spid/index.jsp entro il 31/05/2021 con
utilizzo SPID o CIE
d. Ammontare del contributo
i. Nucleo familiare con un minore: 250,00 euro per tempo pieno e 125,00 per
tempo parziale
ii. Nucleo familiare con due minori di cui uno iscritto al nido: 450,00 euro per
tempo pieno e 225,00 per tempo parziale
iii. Nucleo familiare con due o più minori iscritti al nido: le somme di cui al
punto precedente sono previste per ciascun iscritto
e. Il contributo viene erogato direttamente al Comune di San Martino al Tagliamento
che applicherà lo sconto in fattura.
2. Agevolazione INPS per la frequenza di asili nido pubblici o privati
a. Domanda da presentarsi mediante portale web www.inps.it con utilizzo SPID o CIE
(digitare nel motore di ricerca le parole “bonus nido”
b. Erogazione del contributo a seguito di presentazione della documentazione attestante
l’avvenuto pagamento della fattura emessa dal Comune di San Martino al
Tagliamento
c. Ammontare del contributo
i. Euro 1.500,00/anno per ISEE > 40.000,00
ii. Euro 2.500,00/anno per ISEE da 25.001,00 a 40.000,00
iii. Euro 3.000,00/anno per ISEE < 25.000,00
La somma dei contributi ricevuti non potrà essere superiore alla spesa sostenuta.
Per maggiori dettagli siete invita a consultare i siti istituzionale della Regione FVG e dell’INPS
dove è possibile reperire le informazioni relative alle misure descritte.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si comunica che:
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