Note informative
Abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi
per la prima infanzia ANNO SCOLASTICO 2018-2019

In base a quanto previsto dal Regolamento D. P. Reg. n. 139/Pres. del 10 luglio 2015, dal regolamento di
modifica D.P.Reg. 0139/Pres del 7 luglio 2016 e dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo –
2014- 2020, programma specifico 23/15, le famiglie che iscrivono i bambini ai nidi o ai servizi integrativi o
sperimentali, possono pagare, da subito, una retta ridotta dal contributo regionale.
MISURA DEI BENEFICI ECONOMICI
Gli importi mensili del beneficio regionale vengono determinati annualmente con delibera della Giunta
regionale e sono graduati in relazione alle fasce ISEE del nucleo familiare, privilegiando in particolare le fasce
con valore ISEE minore. Per l’anno scolastico 2018-2019 non è ancora stata approvata la relativa delibera
regionale.
Gli importi erogati dal Fondo Sociale Europeo sono € 300,00 mensili per la frequenza a tempo pieno di nidi
d'infanzia e di servizi educativi, € 150,00 mensili per la frequenza a tempo parziale di nidi e servizi educativi
domiciliari.
In ogni caso il beneficio non può superare l’importo della retta mensile corrisposta per il periodo di
riferimento.
I benefici non sono cumulabili.
BENEFICIARI E REQUISITI

Per aver diritto al contributo regionale è necessario:
•che almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa continuativa da almeno un anno in Regione FriuliVenezia Giulia;
•che il nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non superi
l’importo di € 30.000,00; ISEE ordinario ovvero calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con la
modalità di cui all'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013;
•che il bambino risulti iscritto presso un servizio educativo per la prima infanzia (nidi, servizi integrativi e
servizi sperimentali compresi nel registro regionale, che hanno sottoscritto il disciplinare previsto dall’art. 14
del Regolamento) per una frequenza minima di almeno 30 ore al mese, ovvero anche per una frequenza
inferiore alle 30 ore al mese solo nei casi in cui l'ISEE del nucleo familiare non superi gli € 10.000,00.
Il beneficio non spetta per le mensilità in cui il nucleo familiare percepisce i benefici di cui all’art. 4, comma
24, lettera b) della legge n. 92/2012.
Per avere diritto al contributo del Fondo Sociale Europeo è necessario:
•che almeno un genitore risieda o presta attività lavorativa continuativa da almeno un anno in Regione F.V.
Giulia;
• che l'ISEE risulti pari o inferiore a € 20.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con la
modalità di cui all'art. 7 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 159/2013;
•che il bambino risulti iscritto presso un servizio educativo per la prima infanzia (nidi, servizi integrativi e
servizi sperimentali compresi nel registro regionale, che hanno sottoscritto il disciplinare previsto dall’art.
14 del Regolamento) per una frequenza minima di almeno 30 ore al mese.
DOVE RITIRARE I MODULI
I moduli di domanda si possono ritirare presso:
•Area Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste - via Mazzini, 25 - piano terra - Sportello Famiglia
Lunedì, Martedì e Mercoledì: dalle 9.00 alle 12.30
Lunedì e Mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.30
•scaricandoli dal sito Internet www.retecivica.trieste.it
•URP – Via della Procureria n. 2

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I SEGUENTI NUMERI:
numero verde 800 884 800
oppure inviare un'email a laura.persichello@comune.trieste.it

serena.kandus@comune.trieste.it

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
per il contributo regionale è possibile presentare la domanda durante tutto l'anno educativo. Le domande
presentate entro il 31 maggio 2018, in presenza dei requisiti, hanno certezza di contributo. Le domande pervenute
in corso d'anno affluiscono a una lista di attesa e vengono ammesse qualora in presenza dei requisiti, la disponibilità
finanziaria lo consente.
Per il contributo del Fondo Sociale Europeo le domande devono essere presentate perentoriamente
entro il 31 maggio 2018.
La domanda va presentata da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica è iscritto il minore, esclusivamente su
modello prestampato e alla domanda va allegata la fotocopia fronte/retro di un documento d’identità valido del
dichiarante (solo nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto).
COME PRESENTARE LA DOMANDA
•a mano presso l’Area Servizi e Politiche Sociali – via Mazzini, 25 – piano terra - “Sportello Famiglia” nei seguenti orari:
Lunedì, Martedì e Mercoledì: dalle 9.00 alle 12.30
Lunedì e Mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.30
• tramite pec rigorosamente in formato PDF all'indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it specificando
nominativo e motivo dell'invio, unitamente alla scansione di un documento valido di riconoscimento;
• a mano o mezzo raccomandata al Protocollo Generale, via Punta del Forno n. 2a, firmata e allegando un documento
di identità.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile Signora/e,
si desidera informarLa che il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede un sistema
di garanzie a tutela del trattamento dei dati personali. Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 della normativa predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
Il trattamento che si intende effettuare ha come finalità l’erogazione di un contributo per l’abbattimento delle rette a
carico delle famiglie con bambini che hanno frequentato i Nidi d’Infanzia, i servizi integrativi e sperimentali per la prima
infanzia, per l’anno scolastico 2018-2019 e riguarda dati personali.
Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione informatica a cura
dell’Amministrazione stessa.
Il conferimento dei dati è indispensabile al fine della determinazione del contributo.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trieste, in persona del Sindaco, mentre responsabile del trattamento
dei dati è la Responsabile di P.O. Gestione Attività amministrative del Servizio Strutture e Interventi per : Disabilità,
Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza.
Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7
del D. Lgs. 196 del 2003.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 241/90
Gentile Signore/a,
con la presente si dà formale comunicazione dell’avvio del procedimento di erogazione del contributo per
l’abbattimento rette per l’accesso ai Nidi d’Infanzia, come previsto dall’art. 7 della legge 241/90.
Il procedimento si concluderà con la liquidazione del contributo, dopo la comunicazione da parte del gestore del
servizio, sulla frequenza del nido e i dati di fatturazione.
Responsabile del procedimento è la Responsabile di P.O. Gestione Attività amministrative del Servizio Strutture e
Interventi per : Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza.
Gli uffici, siti in via Mazzini 25 sono a Sua disposizione per informazioni e per l’eventuale accesso agli atti.
Si informa inoltre che possono essere effettuati controlli sulla veridicità delle Sue dichiarazioni, in esecuzione delle
disposizioni vigenti al riguardo.

