COMUNE DI VILLONGO
Provincia di Bergamo
- Area Servizi alla Persona -

COMPARTECIPAZIONE RETTA DI FREQUENZA 2019-2020
NIDO GHIRIGO’
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 23/07/2019,
promuove l’erogazione di un contributo per la compartecipazione della retta di frequenza
per n. 6 posti presso il Nido Ghirigò.
Chi può presentare la domanda di compartecipazione della retta?
Possono beneficiare del contributo i bambini residenti nel comune di Villongo, in età compresa tra
3 mesi e i 3 anni in possesso dei seguenti requisiti:
 ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;
 avere entrambi i genitori occupati o, se disoccupati, avere sottoscritto una Dichiarazione di
Immediata Disponibilità e un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs. n.
150/2015;
 avere entrambi i genitori residenti in Regione Lombardia.
Qual è l’importo del contributo?
L’integrazione economica, erogabile per numero 6 posti per una tariffa mensile massima di €
530,00, è determinata in base alla disponibilità di bilancio e secondo le diverse fasce ISEE di
appartenenza delle famiglie, determinate dal Regolamento comunale servizi all’infanzia.
Quali documenti servono per poter presentare la domanda?
 ISEE in corso di validità;
 autocertificazione della situazione lavorativa, come da domanda predisposta;
 documento di identità, in corso di validità, di entrambi i genitori.
Come partecipare?
Le famiglie potranno consegnare la domanda, adeguatamente compilata, al Nido Ghirigò entro il
31 LUGLIO 2019.
Considerata la prossimità della scadenza per la presentazione della domanda, si ricorda che la
stessa potrà essere consegnata, comunque, entro e non oltre il 10 agosto tramite mail all’indirizzo
nidoghirigovillongo@gmail.com.
Il modulo di partecipazione potrà essere scaricato dal sito del Comune di Villongo
www.comune.villongo.bg.it oppure richiesto presso la sede del Nido Ghirigò
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE:
Nido Ghirigò
Telefono: 3317636491
Email: nidoghirigovillongo@gmail.com
Sito Web: www.nidoghirigovillongo.it

C.A.P. 24060, Via Roma n° 41, Codice Fiscale-Partita Iva 00719120164
Tel. 035/92.72.22 - Fax 035/92.95.21
Sito Web: www.comune.villongo.bg.it Email: info@comune.villongo.bg.it

