
C I T T A'  D I  S P I N E A

Avviso pubblico per accedere al 
“Bonus Comunale Asili Nido Spinea 2021” 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23/04/2021 avente per oggetto:
“Atto  di  indirizzo  per  la  locazione  dell'asilo  nido  Piccole  Querce  e  istituzione  di  un contributo
comunale finalizzato a sostenere le famiglie nel pagamento delle tariffe degli asili nido”
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 13/09/2021; 
RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale n.  1429 del 16/09/2021;

SI AVVISA LA CITTADINANZA
di quanto segue:

L’Istanza, per la richiesta del beneficio, andrà compilata utilizzando il modello di auto-dichiarazione
reso disponibile presso:

• URP – Sportello Comune, presso il Municipio, Piazza Municipio n.1                                      
(orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30  
martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00);

• Sito del Comune di Spinea: www.comune.spinea.ve.it 

Per Info: Tel.: 041/5071107 oppure 041/5071128 oppure 041/5071325 
dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.30 alle ore 10.30

  
Le domande, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Spinea  entro 

Martedì 2 Novembre 2021

 corredate da tutti gli allegati richiesti, con le seguenti modalità:
• presso URP - Sportello Comune, presso il Municipio, Piazza Municipio n.1

(orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30  
martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00);

• con Pec all'indirizzo:protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it
                       

Questa Amministrazione Comunale erogherà ad ogni famiglia, che ne abbia titolo  un contributo
economico  a  sostegno  del  pagamento  della  retta  mensile  per  la  frequenza  degli  Asili  Nido
Accreditati, presenti nel territorio del Comune di Spinea

Si  tratta  di  una nuova misura approvata  in  fase sperimentale.  Gli  importi  da erogare saranno,
quindi,  quantificati in base al numero delle richieste ammissibili ed alla loro suddivisione nelle
fasce ISEE indicate, secondo le disponibilità previste e stanziate a bilancio. La Giunta Comunale
stabilirà  successivamente  la  quantificazione  degli  importi  da  erogare,  in  base  alle  domande
pervenute.

Requisiti di accesso
Per accedere al beneficio  è necessario possedere i seguenti requisiti:

1. Residenza  nel  Comune  di  Spinea  del  minore  iscritto  all'asilo  nido  e  del  genitore  che
presenta la richiesta di contributo;

2. Possesso di un valido titolo di soggiorno;

mailto:protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it


3. Iscrizione e frequenza di un Asilo Nido presente nel territorio di Spinea che sia accreditato
in base alla normativa regionale di riferimento;

4. avere un ISEE Ordinario Minorenni in corso di validità e rientrante nelle seguenti fasce:
- 1^ fascia – da euro 0,00 a euro 9.360,00 (limite accesso per RDC);
- 2^ fascia – da euro 9.361,00 a euro 17.416,66 (limite accesso assegno di maternità INPS);
- 3^ fascia – da euro 17.416,67 a euro 25.000,00 (1° limite ISEE “Bonus Nido” INPS)

Per ISEE a partire da euro 25.001,00 non sarà erogato nessun contributo

Il Servizio Sociale verificherà le autocertificazioni (sussistenza dei requisiti di accesso, completezza
delle informazioni e verifica del nucleo anagrafico) 

In caso di mancanza di requisiti o non veridicità delle dichiarazioni la richiesta sarà esclusa.

Documenti da allegare alla richiesta
- Documento di identità e copia Permesso di Soggiorno per i cittadini non UE o eventuale richiesta
di rinnovo
- Attestazione ISEE ordinario Minorenni in corso di validità
- Eventuale certificazione attestante la condizione di handicap secondo la L. 104/92
- Eventuale dichiarazione del Servizio Sociale Professionale relativa alla presa in carico del nucleo
familiare e/o del minore iscritto all'Asilo Nido;
- Modulo Informativa sulla Privacy firmato

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili

Le  domande  pervenute  prive  di  dati,  firma  e  documenti  richiesti
sar  anno escluse dal beneficio

Spinea lì 20 settembre 2021

La Responsabile del Settore Sociale
      Stefania Rossini
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