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AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SCOLASTICI. 
 
Gentili Famiglie, 
 
in continuità con quanto realizzato lo scorso anno nell’ambito del tavolo di lavoro sull’infanzia e al fine 
di sostenerVi nella gestione dei figli di età compresa tra 0 e 3 anni di età frequentanti uno dei servizi 
educativi del territorio, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto utile riproporre il contributo una 
tantum pari a euro 600,00 a parziale ristoro delle spese sostenute nel periodo settembre 2020 – giugno 
2021.  
 
Richiamando, pertanto, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 17.12.2021 con oggetto 
“Sistema integrato 0 - 6 anni - misure di sostegno a favore delle famiglie e strutture del territorio con 
minori di età compresa tra 0 ed i 3 anni di età” si descrivono le misure di interesse: 
 
Misura A: si intende riconoscere alle strutture dell’infanzia 0 -3 anni a titolarità privata un contributo 
una tantum pari a euro 5000,00 al fine di sostenere i costi di gestione delle stesse.  
Tale contributo potrà essere utilizzato a copertura delle spese sostenute nell’A.S. in corso 2021/2022. 
 
MISURA B: si intende riconoscere alle famiglie degli utenti iscritti nell’ A.S. 2020/2021 ai servizi per 
l’infanzia a titolarità pubblica e privata un contributo una tantum di euro 600,00 a parziale ristoro 
delle spese sostenute per la gestione dei figli minori. 
 
Si rimanda al regolamento allegato alla presente per desumere tutte le necessarie informazioni per la 
presentazione della domanda.  
 

Si segnala che è possibile presentare la domanda attraverso il sito del Comune di Giaveno 
www.comune.giaveno.to.it, Sportello on Line – Portale del Contribuente, Sezione “Presentazione 
Istanze on line” – Servizi Scolastici. 

 
Sperando di aver fatto cosa gradita, Vi ringraziamo per la collaborazione e Vi salutiamo cordialmente.  
 
L’Assessore alla Scuola e Attività Educative       Il Sindaco 
             (Prof.ssa Anna CATALDO)              (Carlo GIACONE) 
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