BANDO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DI MASSIMO N. 10 CONTRIBUTI ECONOMICI
DESTINATI A GARANTIRE LA FREQUENZA DEI BIMBI RESIDENTI NEL COMUNE DI
CORIANO AL NIDO D’INFANZIA SOVRACOMUNALE M.B. CECCARINI ANNO EDUCATIVO
2013-2014.
Art.1 (Oggetto) - Il Comune di Coriano eroga a favore di nuclei familiari residenti, contributi
economici finalizzati ad abbattere la retta per la frequenza dei bambini presso l’Asilo Nido sovra
comunale “M.B. Ceccarini” relativamente all’anno l’anno scolastico 2013/2014.
Art.2 (Finalità) - L’Ente intende promuovere il sostegno alle famiglie, favorire l'armonico sviluppo
della personalità infantile e rimuovere gli impedimenti all’accesso della donna nel mondo del lavoro
ovvero alleviare la condizione della donna lavoratrice fornendo un efficace servizio di assistenza
psicopedagogica.
Art. 3 (Contributi concedibili) Il numero dei contributi economici erogabili è pari ad un massimo
di n. 10 (dieci).
Art. 4 (Termini) - Le domande possono essere presentate a partire dal 13/01/2014 e fino al
28/02/2014 alle ore 12.00.
Art.5 (Requisiti per l’ammissione e formazione della graduatoria) - Sono ammessi a beneficio,
nel rispetto di quanto disposto con atto di Giunta Comunale n. 146 del 15/10/2013:
- i nuclei familiari (*) residenti nel territorio comunale con bambini di età compresa tra i tre mesi e i
tre anni che sono iscritti o che intenderanno iscriversi a rapporto privato al Nido sovracomunale
“M.B.Ceccarini” sito in Riccione, nell’a.e. 2013/2014.
- aventi un valore ISEE con riferimento ai redditi da ultima dichiarazione 2012, non superiore ad €
40.000,00
Sono esclusi i nuclei familiari i cui bimbi sono stati inseriti al nido a seguito di
partecipazione a bando pubblico finalizzato all’erogazione di voucher regionali conciliativi,
approvato con atto n. 197 del 05/08/2013.

Art. 6 (Modalità di partecipazione e presentazione delle domande) – Gli aventi diritto potranno
partecipare al bando presentando apposita domanda di contributo redatta su modulo predisposto
dal Comune acquisibile, unitamente al bando, presso i Servizi socio educativi del Comune oppure
scaricabile dal sito internet comunale www.comune.coriano.rn.it .
Alla domanda andrà allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido di colui/lei che sottoscrive la domanda;

2. copia attestazione avvenuta iscrizione al nido “M.B. Ceccarini”;
Le domande potranno essere presentate, a pena di esclusione, nei termini indicati all’art. 3,
all’ufficio protocollo del Comune di Coriano nelle seguenti modalità:
1. consegna a mano nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle
12.00 – giovedì dalle 8.30 alle 17.00;
2. posta raccomandata (indicando all’esterno del plico la seguente dicitura: “contiene
domanda di contributo economico destinato alla frequenza presso l’Asilo Nido sovra
comunale “M.B.Ceccarini” – a.e. 2013/2014);
3. Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo urp@comune.coriano.legalmailpa.it (riservato ai
soli possessori di Posta Elettronica Certificata) indicando nella mail di accompagnamento la
dicitura di cui al punto precedente.
Per eventuali informazioni e ci si potrà rivolgere ai Servizi socio educativi del Comune di Coriano
nei giorni Lunedì ore 8:30 alle ore 12:00 - Mercoledì ore 10:00 alle ore 13:00, - Giovedì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.
Per informazioni telefoniche contattare il numero 0541/659844.

Art. 7 (Selezione delle domande e formazione della graduatoria)
Il Comune, accertato il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, provvederà a redigere la graduatoria
degli aventi diritto, sulla base unicamente della condizione economica definita dall’ISEE, partendo
dai valori ISEE più bassi.
Art. 8 (Ammontare del contributo e relativa liquidazione)
Il contributo è stabilito nell’importo di € 140,00 mensili per n. 11 mensilità (periodo Ottobre 2013
/Agosto 2014).
Si procederà a liquidare agli aventi diritto il citato contributo con le seguenti modalità:
- versamento prima tranche entro la fine del mese di Aprile 2014 relativamente al periodo
Ottobre 2013 /Febbraio 2014;
- versamento seconda tranche entro la fine del mese di Ottobre 2014 (relativamente al periodo
Marzo 2014/Agosto 2014);
La liquidazione è subordinata alla consegna di copia delle fatture di pagamento regolarmente
versate alla cooperativa che ha in gestione il servizio nido.

(*) valutazione della condizione economica del nucleo familiare
Il genitore del bambino non convivente nel nucleo familiare, quand’anche non coniugato con l’altro genitore, che tuttavia,
abbia riconosciuto il figlio, di norma verrà considerato a tutti gli effetti componente della famiglia ai fini del conteggio
dell’indicatore ISEE.
Nuclei monogenitoriali
Per nucleo monogenitoriale si intende un nucleo familiare composto esclusivamente da uno dei due genitori del minore
per il quale si richiede il beneficio, il minore medesimo ed eventuali altri figli privi di reddito proprio (per reddito proprio si
intende un reddito fiscalmente rilevante superiore ad € 2.840,51) con esclusione di qualunque parente e/o altra persona
maggiorenne convivente.
In presenza di un bambino che sia stato riconosciuto o dal solo padre o dalla sola madre, o da entrambi, quando, tuttavia
uno dei genitori non faccia parte del nucleo familiare e non abbia cura del minore, per decesso di un genitore, per causa
di malattia con prolungata assenza per ricovero ospedaliero, per stato di detenzione di un detenzione di un genitore, per
separazione legale o di fatto, divorzio, emigrazione all’estero, in ogni caso si deve essere presenza di una effettiva
mancanza di relazione parentale e non di fittizia situazione anagrafica.

Coriano, lì ……………………

Il Responsabile Area Servizi alla Persona

