COMUNE DI ODERZO
Provincia di Treviso
Servizio Sociale Scuola Tempo libero
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI SERVIZI PER
MINORI IN ETA’ PRE-SCOLARE
(PERIODO GENNAIO 2014 – DICEMBRE 2014)
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 07/07/2014 è bandito dal Comune di Oderzo
(TV) il concorso per la concessione di contributi per la frequenza di servizi per minori in età prescolare (nido integrato, nido famiglia, centro infanzia) nel periodo gennaio/dicembre 2014.
1) REQUISITI GENERALI
Requisiti generali per l’accesso ai contributi:
a) genitori di figli di età non superiore ai tre anni residenti nel Comune di Oderzo (TV) che per
ragioni lavorative ovvero per altre ragioni (documentabili) si trovino in una condizione di
impedimento continuativo all’accudimento diretto della prole;
b) frequenza di servizi per minori in età pre-scolare presenti nel territorio, per almeno 15 ore
settimanali;
c) situazione economica del nucleo, calcolata come definito al successivo art. 2), non
superiore ad € 15.000,00 (I.S.E.E.).
2) REQUISITI ECONOMICI
Possono concorrere al Bando 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 ss. mm. ii.), - non superiore alla soglia di € 15.000,00 (quindicimila/0).
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.
I contributi saranno concessi sulla base di una graduatoria formata rispetto alla situazione
economica dei richiedenti, fino a concorrenza della disponibilità di fondi sullo stanziamento di
bilancio.

3) 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 e ss.mm.ii..

Per il rilascio della Dichiarazione Sostitutiva Unica il richiedente potrà rivolgersi, gratuitamente, ad
un centro di assistenza fiscale C.A.F tra i quali anche i seguenti presenti nel territorio comunale di
Oderzo:

CAAF CISL
Via Mazzini, 25 – tel. 0422/814718
PATRONATO ACLI
Piazza del Foro Romano n. 4 – tel. 0422/710178
CAAF CGIL NORD EST – SERVIZI TREVISO S.R.L.
Via F. Zanusso, 4 - tel. 0422/716281
CENTRO DI ASSISTENZA CAAF 50 & PIU’ S.R.L.
Via Corazzin, 1 – tel. 0422/712882
CAAF COLDIRETTI
IMPRESA VERDE TREVISO S.R.L.
Via Tagliapietra, 2 – tel. 0422/954523
CAAF U.S.P.P.I.D.A.P. S.R.L.
Via Martini, 11 – tel. 0422/716560
CAAF UIL
Via dei Mosaici – tel. 0422/716753
CIA – CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ODERZO
Via Per Piavon, 20 – tel. 0422/713165
CAF CGN
Via Comunale di Camino n. 84 – tel 0422/501511
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.
Il comune si riserva di richiedere la produzione di una nuova dichiarazione ISEE qualora, entro la
data di scadenza del Bando, dovessero diventare attuative nuove modalità di calcolo
dell’Indicatore della Situazione Economica.
4) DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA
Per la partecipazione al concorso si richiede la presentazione della seguente documentazione:
a) domanda d’ammissione al contributo diretta al Sindaco del Comune di Oderzo (allegato B);
b) copia della domanda di iscrizione alla struttura per minori in età pre-scolare 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).
5) TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di concessione del contributo dirette al Sindaco del Comune di Oderzo dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo comunale nel periodo dal 21/07/2014 – al 19/12/2014, ore 12,00
per la frequenza gennaio-dicembre 2014, tramite consegna a mani, ovvero raccomandata A.R.,
ovvero PEC all’indirizzo: protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it.

6) IMPORTI DEI CONTRIBUTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contributo per i nuclei nei quali siano presenti bambini che frequentano le strutture per minori in
età pre-scolare sarà determinato nella misura del 20 % (comunque non superiore a € 100,00
mensili) della retta effettivamente sostenuta.
Il contributo sarà liquidato, previa presentazione delle attestazioni comprovanti l’avvenuto
pagamento delle rette, in un unico rateo entro il mese di febbraio 2015, fatte salve eventuali
sopravvenute disposizioni in materia contabile.
7) VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la
concessione che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, si applicano le disposizioni
penali in materia.
Le dichiarazioni sostitutive sono normalmente soggette, da parte dell’Ente, ai controlli - anche a
campione - circa la veridicità del loro contenuto.
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.
8) PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
L’esito della domanda di contributo sarà reso noto a tutti gli interessati mediante l’affissione della
graduatoria presso l’Albo Pretorio comunale.

Per informazioni:
Servizi Sociali Scuola Tempo libero
Via Garibaldi,14
Tel.0422/812234/812209 fax 0422/812266
e-mail assistenza@comune.oderzo.tv.it

Allegato A

AL SINDACO
DEL COMUNE
DI ODERZO (TV)
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER FREQUENZA SERVIZI PER MINORI
IN ETA’ PRE-SCOLARE – PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2014
Il/ la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a_______________________________________il ______________________________
residente nel Comune di____________________________________ prov._________________
via/piazza___________________________________C.F._______________________________
telefono_______________________________________________________________________
CHIEDE
la compartecipazione comunale alla spesa mensile per la frequenza del/i figlio/i
1)________________________________, nato a ___________________ il_____________;
2)________________________________, nato a ___________________ il_____________;
del servizio:
denominazione_______________________________________________________________
sede________________________________________________________________________
n. tel.____________________________________n.fax_______________________________
per n._________ore settimanali di frequenza
dal mese di___________________ al mese di_______________________________________
importo retta mensile € ___________________________________________________
nella misura del 20% della retta mensile (e comunque non superiore a 100,00 € mensili) in quanto
la Situazione Economica (ISEE) relativa all’intero nucleo familiare non supera la soglia di €
15.000,00.
Data ___________________

Firma
_______________________________

