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REGOLAMENTO per accesso alla contribuzione per 
frequenza al  servizio Asilo nido 

 

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento definisce i criteri per l’ammissione a contribuzione, da parte 

del Comune, delle famiglie  dei bambini frequentanti gli asili nido gestiti da soggetti 
privati o micro nidi e/o nido famiglia individuati dalla amministrazione comunale e 
con i quali verranno stipulate apposite convenzioni. 

 
2. Si intende per “servizio asilo nido” quel  servizio destinato, indifferentemente, secondo 

principi di uguaglianza e parita’ a tutti i bambini tra i sei mesi ed i tre anni (età di 
ammissione alla scuola dell’infanzia), indipendentemente dalle loro condizioni sociali 
e psico-fisiche. 

 
3. La contribuzione comunale  è relativa all’ intero anno scolastico da settembre e fino a 

luglio . 
 
 

ART. 2 – MODALITA’ DI ACCESSO 
       

1. L’istanza per l’accesso alla contribuzione deve essere presentata presso l’Ufficio Servizi  
Sociali entro il mese di giugno per il successivo anno scolastico ( in via transitoria per 
l’anno scolastico 2011.2012 il mese di luglio- entro il 31.07).  
 

      2. L’Amministrazione determina, per ogni annualità scolastica, in base alle risorse di 
bilancio e nel rispetto dei principi della finanza pubblica, l’entità massima della 
contribuzione a suo carico, a favore delle famiglie richiedenti, per ogni fascia isee. 

 
      3. Le fasce isee sono stabilite dal successivo articolo 3. 
 

4. Ai fini dell’ ammissione alla contribuzione, sono richiesti i seguenti requisiti: 
  a) residenza anagrafica presso il Comune di Misinto del nucleo familiare, compreso il 

figlio per cui è richiesto il  contributo acquisita entro l’inizio dell’anno scolastico 



Regolamenti: asilo nido contributi 
G.C. n. 12 del 07/07/2011 

 b) eta’ del minore compresa tra sei mesi, al momento dell’inizio dell’anno scolastico, e 
fino all’età per l’ammissione alla scuola dell’infanzia 

 c) dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare (isee) 
 
 Alla domanda di contribuzione devono essere allegati : 

- stato di famiglia 

- copia atto di iscrizione presso la struttura convenzionata con l’Amministrazione 
comunale 

- dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare ISEE ( che comprenda tutte le 
persone presenti nello stato di famiglia). 

 

ART.  3 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ALLE  FAMIGLIE 
 
Il contributo concesso dal Comune è subordinato alla presentazione della dichiarazione 
sostitutiva unica del nucleo familiare. 
Il contributo sara’ versato dall’Ente direttamente alla struttura convenzionata, secondo gli 
accordi stipulati. 
Le fasce ISEE sono quelle indicate nel presente Regolamento, mentre i valori massimi di 
contribuzione verranno definiti ogni anno dalla Giunta comunale, tenendo conto delle 
risorse a bilancio e dei vincoli posti dalla normativa in materia di finanza pubblica. 
In sede di prima applicazione ( anno scolastico 2011.2012 ) valgono i limiti indicati nelle 
tabelle seguenti.  
Il contributo verrà concesso solo qualora l’iscrizione avvenga presso le strutture 
convenzionate dal Comune e prioritariamente con le strutture convenzionate ai sensi della 
DGR 3 febbraio 2010, n.11152. 

      Nel caso in cui il minore frequentante l’asilo nido sia disabile o sottoposto a 
provvedimento dell’Autorità giudiziaria, la contribuzione potrà subire variazioni, secondo 
le espresse e motivate indicazioni della Giunta comunale. 

 
La contribuzione è determinata in base alla fascia ISEE relativa alla dichiarazione sostitutiva 
unica così come riportata dalla tabella 1) sottostante: 
 

ISEE CONTRIBUTO COMUNE 

€.  0 – 10.000 
 

50% - massimo di  €. 250,00 mensili 

€. 10.001- 15.000 40% - massimo di  €. 200,00 mensili 

 

€.  15.001- 20.000 
 

30% - massimo di  €. 150,00 mensili 

€. 20.001- €. 25.000 
 

25%    - massimo €. 125,00 mensili 

€. 25.001-30.000 20%  - massimo di  €. 100,00 mensili 
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Qualora il valore ISEE sia superiore ad  €. 30.000,00, annuo,  la famiglia non avrà diritto al 
contributo comunale. 
 
Nel caso di asili nido convenzionati ai sensi della DGR 3 febbraio 2010, n. 11152, e 
successive integrazioni/modifiche, il Comune tiene conto che il 50% della contribuzione 
viene pagata dalla Regione in base ai posti richiesti ed assegnati al Comune. 
La contribuzione regionale verrà versata direttamente dal Comune alla struttura 
convenzionata in base alle modalità stabilite nelle convenzioni. 
La contribuzione  comunale  verrà quindi calcolata sulla quota restante a carico della 
famiglia. 
In tale situazione l’accesso alla contribuzione utilizzerà i parametri secondo la tabella 2) 
sottostante: 
 

ISEE CONTRIBUTO COMUNE sulla quota 
restante  

€.  0 – 10.000 
 

50% - massimo €. 125,00 mensili 

€. 10.001- 15.000 40%- massimo €. 100,00 mensili  
 

€.  15.001- 20.000 
 

30% - massimo  €. 75,00 mensili 

€. 20.001- 25.000 25% - massimo €. 62,50  mensili 
 

€. 25.001- 30.000 20% - massimo  €. 50,00 mensili 
 

 
 
Qualora il valore ISEE sia superiore ad  €. 30.000,00, annuo,  la famiglia non avrà diritto né 
al contributo comunale né a quello regionale. 
 
L’accoglimento delle domande d’iscrizione presso  asili nido ( convenzionati ai sensi della 
sopraccitata DGR ) avverrà fino al numero massimo di posti definiti ogni anno dall’ufficio 
Servizi Sociali e approvati dall’Assemblea dei Sindaci; si terrà comunque conto della data di 
presentazione della domanda presso il protocollo dell’Ente. 
Le altre domande faranno riferimento alla contribuzione degli asili nido della tabella 1). 
 
In via transitoria, per il solo anno scolastico 2011 2012, le famiglie di Misinto che già 
percepiscono un sostegno economico comunale finalizzato alla frequenza dei figli presso 
asili nido, non convenzionati con l’ente, continueranno a godere di contribuzione rapportata 
ai valori indicati nella Tabella I, fatto sempre salvo il possesso dei requisiti previsti nel 
presente Regolamento. 

 
 
 


