____________________________________________
Estratto di bando per la formazione della graduatoria distrettuale per la concessione del buono
sociale a favore di famiglie con minori da 0 a 3 anni frequentanti asili nido (o micronidi)
pubblici.
Beneficiari del buono
Possono presentare domanda per beneficiare del buono sociale le famiglie con figli minori, residenti
in uno dei 17 Comuni del Distretto di Ostiglia, in possesso dei requisiti previsti dal bando
(integralmente depositato presso ognuno dei 17 Comuni), che abbiano sostenuto spese per fruire del
servizio in oggetto indicato.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata, utilizzando l’apposito modulo predisposto in forma di
autocertificazione, presso il Settore Servizi Sociali del Comune di residenza, nel periodo di apertura
del bando, quindi con scadenza 31.07.2014 e va corredata da:
•
dichiarazione I.S.E.E. calcolato sui redditi del 2012, per l’intero nucleo famigliare iscritto
all’anagrafe del proprio Comune e per valore non superiore ad euro 20.000,00,
•
documentazione comprovante la spesa sostenuta nel periodo di riferimento: anno scolastico 2013
- 2014,
•
copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Requisiti d’accesso
Possono partecipare al bando le famiglie con figli minori nella fascia 0 – 3 anni, frequentanti asili
nido (o micronido) pubblici, che possiedano i seguenti requisiti:
a) per i cittadini italiani e dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, essere residente in uno dei
17 Comuni del Distretto di Ostiglia,
b) per i cittadini extracomunitari, essere residenti in uno dei 17 Comuni del Distretto di Ostiglia
ed essere titolari di regolare permesso di soggiorno,
c) avere una dichiarazione I.S.E.E. afferente i redditi del 2012, del nucleo famigliare iscritto
all’anagrafe, non superiore ad euro 20.000,00,
d) avere almeno un figlio minore che abbia frequentato un asilo nido (o micronido) pubblico
durante l’a.s. 2013/2014.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
del Comune capo-fila
(Alberto Bernardi)
Ostiglia, 17.07.2014
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