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Assessorato alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali 
 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI UTENTI DELL’ASILO NIDO 
COMUNALE 

 
 

ART. 1) FINALITA’  
 

Il Comune di Meduna di Livenza, nell’ambito dei servizi sociali erogati alla propria cittadinanza, garantisce 
alle famiglie con figli minori da zero a tre anni la possibilità di inserimento  presso l’asilo nido comunale, al 
fine di offrire un valido servizio sociale ad integrazione dell’opera educativa della famiglia e a maggior 
tutela delle madri lavoratrici. 
Con il presente regolamento vengono disciplinate le modalità di concessione di contributi economici a favore 
delle famiglie che sostengono spese per la frequenza dell’asilo nido comunale. 
 

ART. 2) REQUISITI GENERALI 
 
 
Requisiti generali per l’accesso ai contributi: 
 

a) essere genitori di figli di età non superiore ai tre anni, residenti nel Comune di Meduna di 
Livenza,  che frequentano l’Asilo Nido Comunale “Primi Passi”; 

b) soglia ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila); 
c) il contributo non potrà essere cumulabile con altri benefici già previsti per la frequenza 

dell’asilo nido. 
 
 

ART. 3) REQUISITI ECONOMICI 
 
Possono accedere al contributo i nuclei che si trovino nella situazione economica – determinata applicando la 
disciplina dell’Indicatore della Situazione Economica (ISEE), di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (e 
successive modifiche ed integrazioni), come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, ed ai 
relativi decreti attuativi – non superiore alla soglia di €  25.000,00 (venticinquemila). 
 
La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è determinata con riferimento al 
nucleo familiare di appartenenza. Il nucleo familiare di appartenenza è composto dallo stesso richiedente e 
da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultino nel suo stato di famiglia anagrafico 
alla data di presentazione della domanda. 
 
La soglia di accesso potrà essere aggiornata annualmente dalla Giunta . 
 
I contributi saranno concessi sulla base di una graduatoria, determinata in base all’indicatore ISEE, dal 
valore più basso al più alto, fino a concorrenza della disponibilità di fondi sullo stanziamento di bilancio. 
La graduatoria sarà formulata al termine del periodo previsto per la presentazione delle domande di 
contributo, come stabilito all’art. 6 del presente regolamento. 
 
 



ART. 4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
 
Il richiedente la concessione attesta la situazione economica del nucleo familiare tramite la produzione di una 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come 
modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, resa su modello conforme a quello di cui al D.P.C.M. del 18 
maggio 2001. 
 
La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell’anno precedente alla dichiarazione 
medesima da tutti i componenti il nucleo familiare, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata 
effettuata l’attestazione della sua presentazione.  
 

ART. 5) DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA 
 
Per la partecipazione al concorso è richiesta la presentazione della seguente documentazione: 
 

a) domanda d’ammissione al contributo diretta al Sindaco del Comune di Meduna di Livenza (allegato 
A); 

b) copia della domanda di iscrizione all’ Asilo Nido Comunale “Primi Passi” con l’indicazione del 
numero di ore settimanali di frequenza e l’importo della retta mensile; 

c) dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità, attestante la situazione economica del nucleo 
familiare (I.S.E.E.); 

d) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità , in corso di validità , del dichiarante, 
nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. 
n. 445/2000). 

 
ART. 6) TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande di concessione del contributo dirette al Sindaco del Comune di Meduna di Livenza dovranno 
essere presentate all’Ufficio Protocollo comunale nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 luglio di 
ciascun anno scolastico. 
 

ART. 7) IMPORTI DEI CONTRIBUTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il contributo per i nuclei nei quali siano presenti bambini che frequentano l’asilo nido comunale sarà 
determinato nella misura del 20 % (comunque non superiore a € 100,00 mensili) della retta  - quota fissa - 
effettivamente sostenuta. 
 
Il contributo sarà liquidato, previa presentazione delle attestazioni comprovanti l’avvenuto pagamento delle 
rette, in un unico rateo entro il mese di settembre di ciascun anno. 
 
 

ART. 8) VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE 
 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la concessione 
che le ha sottoscritte e, in caso di falsa dichiarazione, si applicano le disposizioni penali in materia. 
 
Ferme restando le responsabilità penali, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ricevuti sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
 
 



 
   Allegato A 

 
                                                                                           AL  SINDACO 

                                                                                        del COMUNE 
                                                                                                                       di MEDUNA DI LIVENZA (TV) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO COMU NALE 

“PRIMI PASSI” DI MEDUNA DI LIVENZA. 
 PERIODO ………….…………..…….. –……………………….……………... 
 

 
Il/ la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________il ______________________________ 

residente nel Comune di MEDUNA DI LIVENZA (TV) ________________________________ 

via/piazza___________________________________C.F._______________________________ 

telefono_______________________________________________________________________ 

C H I E D E 
 
Il contributo economico per le spese di frequenza del/la figlio/a 
 
1)________________________________, nato a ___________________ il_________________; 
 
presso l’Asilo Nido Comunale “Primi Passi” ubicato in Via Dante 22/a di Meduna di Livenza. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci 
perderà il beneficio ottenuto sulla base delle stesse, come previsto dall’art. 75 del citato D.P.R. 
 

D I C H I A R A 
 
Che il proprio/a figlio/a è inserito presso l’asilo nido comunale “Primi Passi”: 
  
per n._________ore settimanali di frequenza; 
 
dal mese di __________________ al mese di __________________________________________ 
 
importo retta mensile € ________________________________ 
 
che l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, relativa ai redditi anno 

_______________, dichiarati nel ___________ è inferiore ad € 25.000,00, come risulta dall’allegata 

attestazione.  

Allega: 

1. copia domanda di iscrizione all’asilo nido; 

2. attestazione ISEE; 

3. copia documento identità del richiedente/dichiarante. 

Data ___________________ 
                     Firma 
   
       ___________________________________ 
 


