NOTA INFORMATIVA
NUOVO REGOLAMENTO
CONTRIBUTO REGIONALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO
DELLE FAMIGLIE PER L’ACCESSO AI NIDI D’INFANZIA E AD ALTRI
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA AI SENSI DELLA L.R. 20/2005 –
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

A partire dall’anno educativo 2015-2016 il contributo regionale verrà erogato direttamente ai gestori delle
strutture che provvederanno ad abbattere la retta a carico delle famiglie.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
Uno dei genitori nel cui nucleo familiare è presente il minore iscritto al servizio per l’infanzia.

REQUISITI
Almeno uno dei genitori deve essere residente o prestare attività lavorativa in Regione da almeno un anno;
Il nucleo familiare deve avere un I.S.E.E. valido alla data di presentazione della richiesta non superiore a €
30.000,00.=;
Aver iscritto il minore presso un servizio educativo per la prima infanzia per una frequenza minima di 30 ore
al mese ovvero anche per una frequenza inferiore alle 30 ore al mese nei casi in cui l'ISEE del nucleo
familiare non sia superiore a € 10.000,00.

IMPORTO DEL BENEFICIO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1976 del 09.10.2015, sulla base delle richieste pervenute,
del tipo di servizio educativo frequentato e della fascia ISEE dei richiedenti, ha stabilito che i gestori dei
servizi educativi applicheranno alle famiglie una riduzione della retta mensile di frequenza fino ad un massimo
di € 180,00, per tutta la durata dell’iscrizione.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda, scaricabile anche dal sito internet www.aspmoro.it, va presentata:
Per gli iscritti all’asilo nido “Il Mondo dei piccoli”, servizio gestito dal Comune di Codroipo, presso l’Ufficio
istruzione e cultura del Comune stesso;
Per gli iscritti al Nido aziendale “Daniele Moro” di Codroipo, all’asilo nido “Pollicino” di Basiliano,
all’asilio nido “Il Paese dei Balocchi” di Bertiolo, all’asilo nido domiciliare “Piccoli Passi” di
Talmassons e ai Nidi d’Infanzia “La Margherita” di Talmassons e Varmo:
presso la sede dell’ambito distrettuale in via Pardi, 1 a Codroipo il lunedì dalle ore 15.00 alle
17.00 e il mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 ;
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo dell’ambito distrettuale. In tal caso farà
fede la data del timbro postale di spedizione;
via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo aspmoro@pec.it.

