COMUNE DI TERNO D’ISOLA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
PER AGEVOLARE LA FREQUENZA
AGLI ASILI- NIDO

N. 37

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 115 del 20 dicembre 2004
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 30 maggio 2005
Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 19.02.2007

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’
a. L’Amministrazione comunale di Terno d’Isola riconosce l’importanza dei servizi rivolti alla
prima infanzia, in particolare si impegna a promuovere l’accesso agli asili nido.
b. I contributi economici disciplinati dal presente Regolamento, sono finalizzati a concorrere al
pagamento delle rette di frequenza agli asili nido pubblici o privati.
ART. 2 –DESTINATARI
a. I contributi potranno essere richiesti dai cittadini residenti nel Comune di Terno d’Isola e dai
residenti nella località di Cabanetti e Carvisi i cui figli frequentano gli asilo-nido a qualunque titolo
operanti sul territorio del Comune di Terno d’Isola.
b. I contributi sono concessi solo alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Ove sia presente
un solo genitore impegnato lavorativamente, i contributi verranno altresì concessi quando nel
nucleo è presente un minore con handicap.1
ART. 3-DOMANDA E ISTRUTTORIA
a. La domanda di contributo è subordinata alla presentazione dell’ISEE del richiedente che verrà
calcolato secondo le modalità di cui al “Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali
agevolate” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/03/2002. Qualora un
genitore del minore non risulti anagraficamente residente con lo stesso, ma non esistono comprovati
motivi per pensare che quest’ultimo non contribuisca al mantenimento del minore, verrà calcolato
un ISEE - prestazione, come disposto dall’art.3 del decreto legislativo n.130/2000, in cui verranno
considerati anche i redditi e il patrimonio del genitore del minore, anche se non residente, sul quale
ci si potrà rivalere ai sensi dell’articolo 433 del Codice Civile.2
b. La domanda, presentata su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, può
essere presentata contestualmente all’iscrizione o in qualsiasi momento successivo alla stessa.
ART. 4 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO COMUNALE
a. I contributi economici verranno erogati in misura delle entità indicate nella tabella A. La
percentuale verrà calcolata sulla retta mensile effettivamente pagata per la frequenza all’asilo nido.
b. Eventuali modifiche alla tabella A potranno essere approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale.
c. Il contributo verrà erogato bimestralmente all’ente proprietario o gestore del nido. Qualora non
fosse possibile trovare accordi con l’ente proprietario o gestore il contributo verrà erogato
bimestralmente al richiedente.
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Con la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 21.02.2012 il comma è stato interpretato nel senso possono fare
domanda di contributo anche i nuclei famigliari la cui composizione, anagraficamente, risulti essere costituita dalla
presenza di un solo genitore ( single, vedovi, separati o divorziati) con figli minori presenti sullo stesso stato di
famiglia.
2
Comma così modificato con deliberazione del C.C. n. 54/2005

ART. 5 – CONTRIBUTI IN CASI PARTICOLARI
a. In deroga all’art. 4 del presente Regolamento, la giunta comunale, a seguito di motivata
proposta – relazione predisposta dall’Assistente Sociale – potrà a fronte di eventuali particolari
situazioni di disagio socio-economico erogare contributi superiori a quelli indicati nella tabella
sopra riportata;
b. La Giunta Comunale per casi segnalati dall’Assistente Sociale potrà erogare contributi a
cittadini appartenenti ad un nucleo famigliare dove lavora un solo genitore ovvero a nuclei mono
genitoriali in cui il genitore non lavora.

ARTICOLO 6
DISPOSIZIONI FINALI
a. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio, pubblicazione che segue all’avvenuta esecutività ai sensi di legge
della deliberazione di adozione.

TABELLA A
FASCE

1a

2a°

3a

4a

5a

6a

7a

8a

DA 3.850,01
FASCE ISEE DA O
A 3.850,00 A 5.050,00

DA 5.050,01
A 6.260,00

DA 6.260,01
A 7.260,00

DA 7.260,01
A 8.680,00

DA 8.680,01
A 10.615,00

DA 10.615,01
A 13.520,00

OLTRE
13.520,01

Ammontare
del contributo 100%

60%

50%

35%

25%

10%

0

70%
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N.B. Dal contributo sono escluse le spese per i pasti.
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Modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 19/02/2007.

