
Allegato a Deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 7/10/2013 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE 

RESIDENTI NEL COMUNE DI RIO SALICETO DURANTE IL PERIODO DI CRISI 

ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE 

(modifica alla Deliberazione di Giunta  Comunale 93 del 27/10/2011) 

PREMESSA 

Il presente intervento è finalizzato ad affrontare quelle situazioni di difficoltà economica, dovute 

alla perdita od alla drastica riduzione dell’attività lavorativa dei propri componenti, delle famiglie 

residenti nel Comune di Rio Saliceto. 

Le misure straordinarie previste in questo nuovo bando riguardano l’erogazione di contributi, a 

partire dal mese di ottobre 2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, esclusivamente 

a sostegno della frequenza ai servizi educativi 0-6 anni presenti sul territorio comunale (un Nido 

comunale e le due Scuole dell’Infanzia, statale e parrocchiale paritaria. 

 

1) REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 

 

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari che abbiano i seguenti requisiti: 

 

 cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure 

cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti 

di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs.286/98 e successive 

modificazioni; 

 residenza anagrafica continuativa nel Comune di Rio Saliceto da almeno 12 mesi; 

 con uno o più figli frequentanti nell’anno scolastico in corso le strutture per l’infanzia 0-6 anni 

presenti nel Comune di Rio Saliceto; 

 con uno o entrambi i genitori che si trovano in una delle seguenti condizioni, a partire da una 

data successiva al 31.12.2008 e tuttora disoccupati: 

A. perdita del lavoro (disoccupazione attestata dal Centro per l’impiego, senza aver rifiutato 

congrue proposte di lavoro) a causa di:  

- licenziamento per riduzione di personale, cessazione aziendale, licenziamento collettivo, 

giustificato motivo anche individuale, conclusione di rapporto di lavoro a tempo determinato o 

sua anticipata risoluzione, cessazione rapporto di socio-lavoratore con cooperativa; 

- raggiungimento del termine di contratto d’apprendistato, oppure contratto di inserimento, 

somministrazione di lavoro, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, associazione 

in partecipazione, senza nuovo esito occupazionale; 

B. chiusura partita IVA per lavoratori autonomi, artigiani o commercianti, soci d’azienda 
(non titolari di altra attività a nome proprio). 

 



C. collocazione in cassa integrazione, contratto di solidarietà o mobilità, con una riduzione 

dello stipendio superiore al 30%, per un periodo non inferiore ai sei mesi nell’anno a cui si 

riferisce la dichiarazione ISEE presentata. 

 

 valore ISEE riferito ai redditi dell’anno precedente (o comunque in corso di validità) non 

superiore ad euro 16.000,00 € 

 

 patrimonio mobiliare risultante dalle certificazioni bancarie inserite nella dichiarazione ISEE 

non superiore a euro 10.000,00 

 

 

a. TIPOLOGIA DI INTERVENTO: SOSTEGNO ALLA FREQUENZA AL NIDO 

D’INFANZIA O ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

  

 Sono destinatari di questo intervento le famiglie aventi i requisiti di cui al punto 1) con bambini 

frequentanti il Nido d’infanzia “Il girasole”, la Scuola dell’Infanzia Statale “La coccinella” e la 

Scuola dell’Infanzia parrocchiale paritaria “Wildmer Biagini”. 

 

 L’intervento consiste in un contributo che potrà essere erogato per ogni mese di effettiva frequenza 

delle suddette scuole nell’anno scolastico in corso, per una percentuale massima del 40% 

dell’importo mensile effettivamente pagato (retta / quota mensile + buoni pasto, oppure retta 

complessiva mensile). Nel corso dell’anno scolastico l’importo massimo erogabile per ogni famiglia 

richiedente sarà comunque di € 800,00 per rette del Nido d’infanzia e di € 600,00 per rette di 

Scuola dell’infanzia. 

 

 Il richiedente deve essere in regola con il pagamento delle quote arretrate. 

 

E’ onere del richiedente comunicare l’eventuale ripresa di attività lavorativa, entro il mese 

dell’effettiva ripresa, pena la revoca e la restituzione di tutti i benefici previsti dal presente avviso. 

 

3) MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domanda per l’ammissione all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso devono essere 

presentate all’Ufficio Scuola e Assistenza del Comune di Rio Saliceto, compilate unicamente su 

moduli predisposti dal Comune per ciascuna tipologia di intervento. Ogni domanda dovrà riferirsi 

ad un periodo massimo di tre mesi e potrà essere ripetuta per complessivi tre trimestri (9 mesi 

nell’anno scolastico). 

Il Comune si riserva la facoltà di interrompere il termine ultimo di presentazione, in caso di 

sopravvenuta mancanza dei fondi disponibili al pagamento dei contributi. 

Le domande dovranno in ogni caso contenere: 

a)  i dati anagrafici del richiedente e dei componenti il nucleo familiare; 

b) la cittadinanza; 

c) il numero e la data nonché la validità del permesso di soggiorno (solo per i cittadini 

extracomunitari) ovvero numero e data di rilascio della carta di soggiorno; 

d) certificazione ISEE in corso di validità;  



e) documentazione attestante la perdita del lavoro (lettera di licenziamento, ultimo scadenza 

contratto di lavoro scaduto, documenti attestanti la cessazione del rapporto di lavoro, 

comunicazione di chiusura della partita IVA per gli autonomi, comunicazione di attivazione 

e/o eventuale proroga della Cassa Integrazione Guadagni o di contratto di solidarietà, 

attestazione di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego, senza aver rifiutato 

congrue proposte di lavoro, ecc.) o la condizione di cassa integrazione, contratto di solidarietà 

o mobilità; 

f) autodichiarazione in merito alla frequenza del/dei figlio/i a Nido/Scuola dell’Infanzia di Rio 

Saliceto; 

g) copia delle ricevute di pagamento delle rette per le quali si richiede il contributo; 

h) la documentazione attestante la regolarità dei pagamenti arretrati delle rette scolastiche, se 

non già in possesso degli uffici comunali. 

 

Sarà cura del Comune comunicare, a mezzo lettera indirizzata ai richiedenti l’avvenuta 

concessione del contributo o l’eventuale esclusione dallo stesso. In caso di più domande 

successive,  il Comune verificherà la persistenza dei requisiti e la disponibilità di fondi residui. 

 

4) ALTRE DISPOSIZIONI 

Il Comune di Rio Saliceto procederà all’istruttoria delle domande verificando, per ciascuna di 

esse, la presenza dei requisiti richiesti dal presente avviso. In ottemperanza alla normativa in 

materia di controlli e sanzioni di cui al DPR 445/2000, D.Lgs.109/98 e DPCM 221/98 così come 

modificato dal D.Lgs.130/2000 e DPCM 242/2001, il Comune si riserva di compiere idonee 

verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle situazioni dichiarate.   

Tale facoltà potrà essere esercitata anche dopo l’avvenuta concessione del contributo. 

In particolare le dichiarazioni ISE che risulteranno al di sotto della soglia di attendibilità prevista 

dal regolamento comunale in materia di ISE, comporteranno il rigetto della domanda di contributo 

e la segnalazione della dichiarazione ai competenti uffici finanziari. 

A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, su cui si richiama l’attenzione data la gravità delle stesse (pene a 

carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai 

benefici eventualmente ottenuti (art.75 DPR 445/2000). 

 

   Rio Saliceto, addì 

 

Il Vice Segretario 
 


