COMUNE DI SCORDIA
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

AVVISO PUBBLICO
Contributo per le rette versate nell’anno scolastico 2017/2018 dagli
utenti delle Scuole dell’Infanzia Paritarie Private
(D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017)
Per l’anno 2017 la Regione Siciliana “Assessorato delle famiglie, delle politiche sociali e del lavoro Dipartimento Regionale delle famiglia e delle politiche sociali”; istituisce un contributo alle famiglie
per le rette versate alle scuole dell’Infanzia paritarie private per i bambini nella fascia di età 3-6 anni.
Il contributo sarà versato dal Comune di Scordia alle famiglie dei bambini e delle bambine residenti
nel Comune di Scordia, per la riduzione delle spese a loro carico per il pagamento delle rette presso
le Scuole dell’Infanzia Paritarie Private, ai sensi della Legge n. 62 del 10/03/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, per l’anno 2017.
L'entità del contributo, in percentuale alla retta a carico di ciascun utente, sarà differenziata secondo
le seguenti fasce di indicatore ISEE:
limiti indicatori ISEE
percentuale rispetto alla retta
limite massimo del contributo
da 0,00 a 8.000,00 euro
90%
da 8.001,00 a 16.000,00 euro
70%
da 16.001,00 a 24.000,00 euro
50%
€ 1.500,00
da 24.001,00 a 36.000,00 euro
30%
da 36.001,00 euro
0%
In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà data priorità alle famiglie con indice
ISEE più basso. Il Comune di Scordia approverà una graduatoria secondo i criteri di cui alla
Circolare prot. n. 10655 del 28.3.2018 degli Assessorati della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro e dell’Istruzione e della Formazione.
Gli utenti interessati possono presentare apposita domanda entro e non oltre il 31/08\2018, pena
esclusione dalla graduatoria, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento e del codice
fiscale, di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa, di attestazione di
effettiva presenza (rilasciata dalla scuola), di ISEE in corso di validità e di dichiarazione che la
famiglia non è destinataria di ulteriori contributi per analoga finalità. Il modello di domanda può
essere ritirato presso l'Ufficio Pubblica Istruzione al 2°P. del palazzo Municipale (tel. 095651230231) oppure scaricarlo dal sito web del Comune di Scordia alla voce NEW.
Scordia, lì 16/07/2018
L'Assessore alla Pubblica Istruzione
Andrea Calleri

Il Sindaco
Francesco Barchitta

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE
RIPARTO ANNUALITA’ 2017 (D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017) - (Scadenza presentazione 31/08/2018)

Protocollo
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

SCORDIA

Il sottoscritto:
cognome

nato il

nome
comune di nascita

codice fiscale
residenza anagrafica:
comune

Prov.

via/piazza

n.

telefono

c.a.p.

cellulare

Indirizzo di posta elettronica
@
(il richiedente può indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni relative alla
liquidazione del contributo)
IBAN di C/C bancario o postale intestato al beneficiario
I
T
Banca o Ufficio Postale

nella qualità di

(genitore o avente la rappresentanza legale) dello studente

cognome

nato il

nome
comune di nascita

codice fiscale
residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante):
comune

Prov.

via/piazza

n.

c.a.p.

ai sensi del D.Lgs. n. 65 del13/04/2017 e del relativo bando del Comune di Scordia,
CHIEDE
l’erogazione del contributo, variabile secondo l'indicatore ISEE del proprio nucleo familiare e le percentuali per le varie
fasce dello stesso e secondo le risorse assegnata al Comune di Scordia, per la riduzione delle spese per il pagamento
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delle rette mensili versate per l’anno scolastico 2017-18 a Scuola dell'Infanzia Paritaria privata, regolarmente iscritta
all’Albo Regionale.
DATI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL’ANNO SCOLASTICO 2017-18
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA PRIVATA
denominazione scuola

comune

Prov.

via/piazza

n.

c.a.p.

telefono
Con riferimento all'istanza di ammissione al beneficio del contributo per la riduzione delle spese per il pagamento delle
rette mensili versate per l’anno scolastico 2017-18, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445 e consapevole di quanto previsto dall’art. 71 dello stesso sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- di non avere beneficiato di contributi analoghi;
- di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2017-18, una spesa complessiva di € __________________;
- che il valore ISEE del proprio nucleo familiare è di € ___________________, il quale ISEE è in corso di validità;
- (oppure in alternativa) di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica del proprio
nucleo familiare prot. _____________ del _____________________ (es: INPS- ISEE- 2018-XXXXXXXXX-XX);
A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a
dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non
riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l'esclusione.
Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione dal beneficio.
Il sottoscrittore delle presente autorizza la Regione Siciliana e gli Enti Locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel
presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Si allega alla presente:
1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2) fotocopia del codice fiscale;
3) modello ISEE in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione Economica;
4) documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa;
5) attestazione da parte della scuola di effettiva presenza del bambino/a.
A tal uopo, di dichiara di essere in possesso della documentazione in originale che in copia viene allegata alla
presente (che dovranno essere conservate per almeno 5 anni), che esibirà su richiesta dell’Amministrazione.
Data ____________________
Firma
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