CITTA’ DI GIAVENO
Provincia di Torino
Via Francesco Marchini n. 1
COD. AVV. POST. 10094

Telef. 011/9326450 –011/9326493 * Fax 011/9326451 * E-mail: serviziscolastici@giaveno.it
Sito Comune: www.giaveno.it
_____________________________________

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIOSCOLASTICI.

SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI: MISURE A SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO CON
MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 0 ED I 3 ANNI DI ETA’
A partire dal 17/01/2022 sarà possibile fare domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute per la
frequenza, nell’anno educativo 2020/2021, dei servizi educativi per l’infanzia 0-3 comunali e privati.
L’iniziativa, avviata nell’ambito del tavolo di lavoro sull’infanzia, interessa le famiglie dei minori iscritti nell’A.S.
2020/2021 ai servizi per l’infanzia presenti sul territorio e che abbiano un ISEE pari o inferiore a 26.000,00
euro.
Per i bambini in età compresa tra gli 0 ed i 3 anni di età, al momento dell’erogazione del contributo a riduzione
della tariffa, sarà tenuto conto del bonus asilo nido erogato dall’Inps per le annualità 2020 e 2021 e di eventuali
altri agevolazioni previste in ambito di misure di politiche di welfare.
Hanno diritto al rimborso:
▪

▪

i genitori o i tutori dei bambini che hanno frequentato nel periodo settembre 2020 – luglio
2021 i servizi educativi per l’infanzia (0-3) a titolarità comunale o privata presenti sul territorio
di Giaveno e che abbiano speso una somma superiore a 600 euro complessivi.
è necessario non beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto
dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa
complessivamente sostenuta.

Il contributo comunale una tantum pari a 600,00 euro è a parziale ristoro delle spese sostenute per la
gestione dei figli minori nell’A.S. 2020/2021 non oggetto di ulteriori finanziamenti.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda compilando il relativo modulo accedendo al sito del
Comune di Giaveno www.comune.giaveno.to.it , Sportello on Line – Portale del Contribuente, Sezione
“Presentazione Istanze on line” – Servizi Scolastici.
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Servizi/FiloDiretto/ProcedimentiClient..Aspx?CE=gvn1117&ID
GruppoSelez=3560
La domanda dovrà essere così corredata da:
▪

ricevute/fatture rilasciate dal servizio educativo (periodo settembre 2020 - luglio 2021) in cui sia
specificato l’importo della spesa sostenuta. Per gli utenti dell’asilo nido comunale “Can. Pio Rolla” la
situazione relativa ai pagamenti verrà verificata direttamente dall’ufficio scrivente.

▪

copia del documento di identità del genitore che presenta la domanda.

Il Comune di Giaveno si riserva di effettuare preventivi e successivi controlli finalizzati alla verifica della
documentazione presentata.
Valutate le domande pervenute l’Amministrazione Comunale provvederà a riconoscere il contributo ai
richiedenti aventi diritto e liquiderà la somma alla famiglia tramite bonifico bancario.
Per gli utenti dell’asilo nido comunale, ancora iscritti al servizio, è prevista la possibilità di compensazione.
Sarà possibile presentare la domanda tramite lo sportello del cittadino del sito del Comune di Giaveno entro il
28 febbraio 2022, con possibilità di integrare con il solo modulo ISEE (se non si possiede alla data di
presentazione della domanda) entro e non oltre il prossimo 31 marzo 2022.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio socio scolastico ai seguenti numeri: 0119326411-407-432 o
scrivere una mail all’indirizzo argiroerika@giaveno.it

Giaveno, 14 gennaio 2022.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luca GERBINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D. Lgs. nr. 39 del 12/02/1993

