SETTORE V -

QUALITA' DELLA VITA

Corso Vittorio Emanuele III n. 8 – tel. 0773514261

A V V I S O

P U B B L I C O

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2018 – 2019 agli Asili Nido Comunali “La Tana degli
Orsetti” in Via dei Sandalari – Sabaudia Centro e “Bimbi punto e basta” in Via Migliara 47 – Borgo San Donato.
Può essere presentata domanda di iscrizione per i bambini nati dal 01.01.2016 e che abbiano compiuto tre mesi al
momento della presentazione della domanda, residenti nel Comune di Sabaudia o con almeno uno dei genitori che presti
attività lavorativa certificata nel Comune di Sabaudia.
Potranno presentare domanda di iscrizione anche i genitori che non risiedono o non lavorano nel Comune di Sabaudia per i
quali verrà compilata una graduatoria separata, cui si attingerà solo dopo l’esaurimento della graduatoria precedente ed ai quali
verrà applicata la retta della fascia ISEE di appartenenza maggiorata del 100%.
La RETTA mensile, quale contributo per le spese di funzionamento e gestione del servizio, è determinata in base alla
seguente tabella:
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RETTE MENSILI
07.30 - 13.00
07.30 - 16.30

REDDITO I. S. E. E.
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€ 000,00
€ 6.531,01
€ 8.901,01
€ 14.242,01
€ 16.613,01
€ 18.989,01
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6.531,00
8.901,00
14.242,00
16.613,00
18.989,00
ed Oltre

€ 100,00
€ 120,50
€ 149,00
€ 180,00
€ 207,50
€ 250,00

€ 141,50
€ 171,00
€ 212,50
€ 258,00
€ 299,50
€ 356,00

Gli interessati potranno ritirare la domanda di iscrizione/riconferma ed avere informazioni sul servizio rivolgendosi
all'Ufficio Servizi Sociali - Corso Vittorio Emanuele III n. 8, Tel. 0773514261 – Fax 0773510412, esclusivamente nei giorni
di: LUNEDI’ e GIOVEDI’, dalle ore 09,00 alle ore 12,30, ed il MARTEDI’ dalla ore 15,30 alle ore 17,30.
Negli stessi giorni ed orari, potrà essere riconsegnata la domanda di iscrizione/riconferma compilata, sottoscritta e corredata dai seguenti
documenti:
- Attestazione ISEE, con redditi e patrimonio relativi all’anno precedente quello di iscrizione;
- Attestazione della ASL di avvenute Vaccinazioni;
- Autocertificazione attestante: nucleo familiare anagrafico e residenza;
- Certificato comprovante l’eventuale attività lavorativa dei genitori: per i lavoratori dipendenti va presentata dichiarazione del datore di lavoro con
indicati il tipo e la durata del contratto, mentre per i lavoratori autonomi deve essere prodotto certificato di iscrizione alla CCIAA o di P. IVA (tali
documenti dovranno essere di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione della domanda).
- Permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari).
- Eventuali certificazioni ritenute utili ai fini della graduatoria;

Le domande che alla data di chiusura delle iscrizioni saranno prive della prescritta documentazione o carenti di essa non
saranno prese in considerazione al momento dell’elaborazione della graduatoria.
In mancanza di sola Attestazione ISEE aggiornata, si procederà all’applicazione della retta massima prevista.
Si informa che tutti i dati forniti verranno rigorosamente trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.

Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente il giorno 21 GIUGNO 2018 e le graduatorie saranno
pubblicate entro il 06 LUGLIO 2018.
Sabaudia, 08 MAGGIO 2018

Il Capo Settore
- Dott. Piero ROSSI -

