COMUNE DI BIASSONO
Provincia di Monza e Brianza
RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE
FAMIGLIE BIASSONESI CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 127 del 13/09/2018, al fine di
consentire la fruizione di detti benefici a favore di un maggior numero di cittadini , sono stati
riaperti e ampliati fino al 12/10/2018 i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al
bando per l’assegnazione di contributi economici straordinari alle famiglie biassonesi con minori
frequentanti asili nido.

Requisiti necessari per la partecipazione al bando

 essere genitori o affidatari di un minore in età compresa tra 0 e 3 anni (nel periodo settembre
2018–dicembre 2018) residente nel comune di Biassono,
 essere cittadini italiani, stranieri (comunitari e non), regolarmente presenti sul territorio e
residenti nel Comune di Biassono,
 avere il proprio figlio iscritto e frequentante, nel periodo settembre 2018–dicembre 2018, un
asilo nido, pubblico o privato, in regola con la normativa vigente e in possesso delle relative
autorizzazioni al funzionamento,
 presentare una certificazione I.S.E.E. in corso di validità di valor e inferiore o uguale a €
23.323,00, rilasciata dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Biassono; in caso di genitori non
coniugati tra loro e non conviventi si farà riferimento all’I.S.E.E. per prestazioni rivolte a
minorenni definito dall’art 7 del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 rilasciato sempre dal predetto
ufficio comunale,
 non godere e/o non essere stati individuati nel corrente anno 2018 quali beneficiari di analoghi
buoni (es. bonus INPS), erogati da altri Enti Pubblici o Privati aventi la stessa destinazione.

Documenti necessari per presentare la domanda

 istanza di contributo corredata di tutti gli allegati richiesti, compilando l’apposito modulo
disponibile sul sito dell’Ente (www.biassono.org) o, in alternativa, reperibile presso la segreteria
del Servizio Sociale comunale negli orari di apertura al pubblico,
 attestazione su carta intestata della struttura che dichiari l’avvenuta iscrizione ad un asilo nido
pubblico o privato (in tal caso la struttura dovrà essere in possesso della relativa autorizzazione
al funzionamento secondo la normativa vigente) nonché l’ammontare della retta mensile (esclusi
costi accessori) per il periodo settembre 2018 - dicembre 2018,
 certificazione I.S.E.E in corso di validità rilasciata dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Biassono:
per fissare un appuntamento contattare il numero 039 .22.010.01.
La mancanza totale o parziale della documentazione richiesta entro i termini previsti
comporta l’esclusione della domanda.

Domanda di partecipazione al bando

La domanda compilata in ogni sua parte con i relativi allegati andrà consegnata alle assistenti
sociali nei giorni ed orari di ricevimento al pubbl ico e precisamente: lunedì 9.00-13.00 / giovedì
9.00-12.00 / venerdì 9.00-13.00 fino al giorno 12 ottobre 2018.
Il termine per la consegna delle istanze è perentorio.
L'Ufficio Segreteria del Servizio Sociale del Comune di Biassono è disponibile per qualsiasi
chiarimento ai n. 039.22.010.40/48.

Entità del buono

Il valore del buono mensile erogato sarà pari alla metà dell’importo della retta mensile (esclusi
eventuali costi aggiuntivi) dell’asilo nido frequentato, per il periodo settembre 2018-dicembre 2018,
fino ad un massimo di € 420,00.

Modalità di erogazione del contributo

A seguito della raccolta delle istanze verrà redatta apposita graduatoria con l’individuazione dei
beneficiari secondo i parametri stabiliti dall’art . 42 del “Regolamento di disciplina degli
interventi, delle pre stazioni e dei servizi sociali del Comune di Biassono” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2016 . Qualora i fondi stanziati
dall’amministrazione comunale non risultassero sufficienti a coprire la totalità delle istanze
presentate verrà data priorità, a parità di punteggio in gradua toria, al nucleo famigliare avente
I.S.E.E. più basso.
La liquidazione del beneficio avverrà a posteriori bimestralmente a seguito del ricevimento della
documentazione dimostrativa dell’avvenuto pagamento delle fatture emesse dalle strutture; tale
contributo potrà essere sospeso nel momento in cui non vengano prodotte bimestralmente
all’Amministrazione Comunale le fatture quietanziate che attestino la fruizione del servizio.

Trattamento dati

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati dal richiedente verrà effettuato nel pieno
rispetto degli obblighi previsti dal R.UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione
dei dati personali).
Biassono, 14 settembre 2018
F.to IL CAPO SETTORE SOCIALE
A.s. Elena Cattaneo

