CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
Cod. Fisc. 86000090760 - Part. IVA 00751300765
www.comune.venosa.pz.it - e-mail servizi.sociali@comune.venosa.pz.it

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che a decorre dal 3 Settembre 2018 riprende l’attività dell’Asilo Nido Comunale sito in Via
dei Normanni, che ospita bambini fino a tre anni di età;
Per l’ammissione al nido i cittadini residenti a Venosa (compresi gli iscritti dell’a. s.
2017/2018) dovranno presentare apposita istanza indirizzata al Comune di Venosa – Ufficio
Servizi Sociali, come da apposito modello rilasciato dai Servizi Comunali o scaricabile dal sito
www.comune.venosa.pz.it, entro il 16 Luglio 2018, corredata dai seguenti documenti e
autocertificazioni, a pena di esclusione:




Autodichiarazione attestante i dati anagrafici del bambino, lo stato di famiglia, la
residenza, il luogo di lavoro dei genitori o il loro stato di disoccupazione;
Certificato di vaccinazione del minore;
Certificazione ISEE 2018 relativo a redditi prodotti nell’anno 2016;

Qualora le domande superino il numero dei posti attualmente disponibili ( n.12), l’ammissione
avverrà secondo una graduatoria che tenga conto dei seguenti punteggi:
1. bambini privi di uno o entrambi i genitori (compresi i figli di ragazza/o madre/padre) e
bambini figli di genitori separati legalmente e non conviventi
Punti 6
2. bambini portatori di handicap
Punti 5
3. genitori che lavorano entrambi
Punti 4
4. bambini con fratelli in età da 0 a 3 anni
Punti 3,5
5. bambini con fratelli in età da 3 a 15 anni
Punti 3
6. genitori che accudiscono familiari conviventi non autosufficienti
Punti 2
7. genitori di cui uno solo lavora
Punti 1,5
A parità di punteggio da diritto di precedenza la certificazione ISEE inferiore.
La tariffa di frequenza, secondo le vigenti disposizioni comunali, è fissata per l’anno scolastico
2018/2019 in:





€ 132,00 mensili per utenti con ISEE inferiore a € 5.000,00;
€ 180,00 mensili per utenti con ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00;
€ 300,00 mensili per utenti con ISEE superiore ad € 10.000,00;

Le suddette tariffe saranno suscettibili di variazioni nel caso di nuove disposizioni normative o
regolamentari e di decisioni assunte dalla Amministrazione Comunale.
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A tal fine si informa che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/02/2017,
è stato previsto per tutti i nati a partire dall’1/1/2016, al fine di far fronte al pagamento della
retta relativa alla frequenza dell’asilo nido, un contributo fino ad un massimo di € 1.000,00
annui.
L’importo della tariffa, calcolato e graduato a partire dalla data di inizio dell’inserimento del
bambino, è comprensivo di una parte fissa (75%) da corrispondere indipendentemente dalle
giornate di presenza,e da una parte variabile (25%) legata alla presenza giornaliera.
La quota spettante va versata in rate mensili anticipate alla Tesoreria Comunale entro il 10°
giorno del mese di riferimento (sulla parte variabile a decorrere dal 2° mese di frequenza).
TUTTE LE DOMANDE CON ISEE FINO AD € 2.500,00 E IL 10% DI QUELLE CON ISEE
SUPERIORE SARANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLO DA PARTE DELLA GUARDIA DI
FINANZA.
IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROVVEDERA’ AL RECUPERO DEL BENEFICIO CONCESSO E ALL’APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA – pari al triplo del beneficio conseguito-, OLTRE
ALLE RESPONSABILITA’ PENALI (art.8 del Regolamento Com.le per l’applicazione dell’ISEE,
approvato con delibera consiliare n.9 del 29/05/2012).

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento all’apposito Regolamento
comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2007.
N.B. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI NON ATTIVARE IL
SERVIZIO QUALORA IL NUMERO DEI RICHIEDENTI SARA’ INFERIORE A 10 (DIECI)

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Sig.ra Franca SCHIRO’ presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune o alla Sig.ra Luisa MUCCI presso l’Asilo Nido Comunale, dal lunedì al
Venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Venosa, lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Nicola Triggiani

Il Sindaco
dott. Tommaso Gammone

