
 

 

COMUNE DI SULMONA 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA LA CITTADINANZA CHE E’ 

POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA DI CONTRIBUZIONE ALLA SPESA PER 

L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L’ACCESSO E 

LA FREQUENZA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE A VALERE SUI FONDI 

REGIONALI “RILANCIO PIANO DI SVILUPPO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA 

INFANZIA” 

 

tanto premesso, in applicazione del Regolamento Comunale per l’ accesso ai servizi nido e 

micronido comunali   e della determinazione n. 135 del 24.05.2019  di approvazione del presente 

avviso  si precisano i seguenti criteri per accedere ai benefici in parola   

 

ART. 1- OGGETTO 

Il presente Avviso regola per l’anno educativo 2018-2019 criteri e le modalità per l’erogazione di 

contributi economici tesi a sostenere le famiglie con bambini che frequentano il nido  d’infanzia 

comunale mediante l’abbattimento delle rette. Si precisa che la somma complessiva a disposizione 

per l’erogazione dei rimborsi di che trattasi sarà pari a e 73.333,00. 

 

ART. 2 - BENEFICIARI E REQUISITI 

1. Possono accedere al contributo le famiglie che, alla data di presentazione della domanda per 

l’assegnazione del contributo, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Sulmona; 

b) iscrizione e frequenza di un figlio al nido Comunale “Isola Felice” .  a frequenza   attestata dal 

pagamento della retta mensile per la quale deve essere in regola con i pagamenti ; 

c) presentare ISEE in corso di validità alla data della richiesta del contributo. 

 

ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE 



1. Sono esclusi, con provvedimento motivato, i partecipanti che, anche a seguito dei controlli, non 

risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso. 

2. Prima dell’esclusione, in caso di presenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda, 

verranno notificate le motivazioni tramite comunicazione individuale a mezzo raccomandata o P C 

secondo le modalità  prescelte. Il richiedente dovrà  rispondere entro e non oltre 10 gg dal 

ricevimento della notifica. Decorso tale termine il procedimento di esclusione si intenderà concluso. 

3. Saranno escluse le domande carenti di fotocopia del documento di identità dell’istante. 

 

ART. 4 - IMPORTO DEL BENEFICIO 

 

1 A tutte le famiglie con un reddito IS   fino a 8000,00 € sarà rimborsata la spesa totale 

sostenuta per il pagamento delle tariffe. 

2 Il contributo di cui l’ nte   beneficiario, detratte le somme assegnate ai sensi del comma 1 

del presente articolo, sarà ripartito secondo la percentuale indicata nella tabella sotto riportata  in 

considerazione della collocazione nelle fasce di reddito riportate  e quindi assegnato in misura 

uguale tra i richiedenti  ammessi: 

indicatore ISEE 

Importo percentuale di contributo 

residuo da assegnare per classi di 

reddito ISEE 

Fino a 8000,00 €  
sarà rimborsata la spesa totale sostenuta 

per il pagamento delle tariffe 

da € 8001 a € 15000 40% 

da € 15001 a € 28.000 30% 

da € 28.000 a € 34.000 20% 

oltre 34001 o in mancanza 

di certificazione ISEE o 

residenti fuori comune 

10% 

  

3 Il rimborso complessivo non può comunque superare  1.500 euro  per minore frequentante. 



4 Chi abbia usufruito di altre forme di abbattimento dei costi del servizio non potrà ricevere 

alcun rimborso di cui al presente articolo e dovrà all’uopo sottoscrivere apposita dichiarazione.    

   

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

1.  a domanda di contributo pu   essere presentata da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica 

  iscritto il bambino che frequenta l’asilo nido. 

2. Le domande potranno essere presentate a partire dal 27.05.2019 dovranno pervenire entro il  

10.06.2019  a mezzo pec : protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it o consegnate a mano all’Ufficio 

di protocollo del Comune di Sulmona In Via Mazara, 22  

3. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in forma scritta secondo il modulo 

allegato A; 

4.  ella domanda il richiedente, sotto la propria responsabilità  e consapevole delle sanzioni per 

false dichiarazioni, dovrà  rendere tutte e dichiarazioni indicate nella procedura; 

 

 

ART. 6 - PROCEDIMENTO 

1. Il Dirigente del settore Servizi alla persona, con apposita determinazione, provvederà  

all’approvazione dell’elenco  delle domande ammissibili a finanziamento e alla declaratoria delle 

domande non ammissibili. 

2. La graduatoria delle domande ammissibili, di quelle finanziate e l’elenco delle domande escluse 

saranno comunicate agli interessati a mezzo posta elettronica.  a suddetta comunicazione avrà  

valore di notifica a tutti gli effetti.. 

  

ART. 7- EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La compartecipazione verrà erogata in un'unica tranche entro il 31 agosto 2019.  

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno trattati e conservati dall’Amministrazione 

Comunale di Sulmona nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo 

necessario allo sviluppo dell’ attività amministrativa correlata. 

 

ART.9 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 

1. Il Comune di Sulmona potrà  trasmettere tutte le dichiarazioni all’Agenzia delle  ntrate per le 

opportune verifiche. 
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2. I controlli sono effettuati con le modalità  di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 consultando 

direttamente gli archivi delle amministrazioni certificanti ovvero richiedendo alle medesime, anche 

attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto 

dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 

3.  el caso in cui sia accertata la non veridicità  delle informazioni rese, il soggetto richiedente il 

contributo decadrà  dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000. 

4.  e informazioni necessarie a verificare l’importo della retta sostenuta e la frequenza dei bambini 

verranno acquisite direttamente dall’ufficio servizi alla persona titolari dei nidi d’infanzia pubblici e 

privati autorizzati al funzionamento. 

 

  

IN ALLEGATO “Modulo richiesta dei benefici comunali per abbattimento rette asilo nido” 

 

Sulmona, 25.05.2019. 

 

 

        Il Segretario Generale  

        F.to   Dott.ssa N. Buccilli 

(firma autografa sostituita dall’indicazione del nome 

ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs /1993) 


