
  

 

 

COMUNE DI PANTIGLIATE 

Provincia di Milano 
Piazza Comunale 31 – 20090 Pantigliate  Cod. Fisc. 80108750151 – P. IVA 09057070154 

 

 
 
 

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO  
DI CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA 

DELL’ASILO NIDO 
 
 
 
 

1. Finalità 
 
L’Amministrazione Comunale, a seguito dell’apertura di un asilo nido presso lo 
stabile situato in via Risorgimento 18 da parte di una società privata, ha elaborato i 
criteri che danno diritto al riconoscimento di un contributo per il pagamento della 
retta mensile. 
Tale intervento vuole venire incontro ai nuclei familiari che hanno bisogno di 
usufruire del servizio ma non hanno le possibilità economiche di pagare totalmente 
la retta che il gestore ha stabilito di applicare.  
 
 
2. Beneficiari 
 
I beneficiari di tale contributo sono le famiglie che, avendo i requisiti hanno ottenuto 
l’inserimento del bambino e che hanno le seguenti caratteristiche: 

1. i nuclei familiari composti da due genitori entrambi lavoratori dipendenti o 
parasubordinati per un numero minimo di 20 ore settimanali ciascuno 

2. i nuclei familiari composti da una sola figura genitoriale 
3. i nuclei familiari composti da un membro che svolge attività lavorativa e 

dall’altro membro che è in cerca di occupazione e che pertanto sta 
frequentando percorsi scolastici, corsi di formazione, stage lavorativi… 
finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro. Nel caso in cui uno dei 
genitori sia in cerca di occupazione l’agevolazione è prevista per un periodo 
di quattro mesi rinnovabile solo in casi particolari su valutazione 
dell’assistente sociale.  

I nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali, anche se non presentano tali requisiti, 
possono ugualmente beneficiare dell’opportunità di ottenere un contributo nel caso 
in cui l’assistente sociale presenti una relazione motivata e documentata che lo 
giustifica. 

 



 

 
3. Modalità per l’assegnazione del contributo 

 
La convenzione stipulata tra l’Amministrazione Comunale e la Società Babilandia srl con 
delibera di Consiglio Comunale  n. 57 del 25.11.2002, prevede il riconoscimento da parte 
della stessa della riduzione del 20% della retta mensile più la quota di iscrizione   calcolate 
sulla base di 15 nuclei famigliari.  
Nel caso in cui gli aventi diritto fossero di numero inferiore ai 15 previsti dalla convenzione, 
la Società  Babilandia verserà la parte di somma non assegnata direttamente al Comune ogni 
anno a fine dicembre.  
Gli strumenti per determinare la graduatoria degli eventi diritto sono: il parametro ISE  
fascia 2 così come specificato nella  tabella di cui all’art. 6 del regolamento Ise, qui allegato, e 
dettagliata e motivata relazione  a cura dell’Assistente Sociale. 
 
 
Art. 6 Regolamento ISE  Fasce di reddito: 

 

Sulla base del minimo vitale si determinano sei fasce di reddito: 
 Fascia 1: reddito di indigenza 
 Fascia 2: reddito basso (reddito di indigenza maggiorato del 50%) 
 Fascia 3: reddito medio basso (reddito di indigenza maggiorato del 90%) 
 Fascia 4: reddito medio (reddito di indigenza maggiorato del 130%) 
 Fascia 5: reddito medio alto (reddito di indigenza maggiorato del 170%) 
 Fascia 6: reddito alto (reddito superiore al precedente) 

 
Da tali parametri ne consegue che, dato il minimo vitale pari ad € 5.000 le 6 fasce 

corrispondono ai seguenti valori:  

TABELLA DELLE FASCE DI REDDITO 

 

FASCIA 
N. 1 

FASCIA 
N. 2 

FASCIA 
N. 3 

FASCIA 
N. 4 

FASCIA 
N. 5 

FASCIA 
N. 6 

      

da      a da      a da      a da      a da      a da      a 

      

 5.001 7.501 9.501 11.501 > 13.501 

< 5.000 7.500 9.500 11.500 13.500 15500 

      

 
 
In casi eccezionali l’assistente sociale può valutare l’assegnazione di tale contributo anche  a 
famiglie che in assenza dei requisiti di cui sopra, presentino una situazione di disagio sociale 
grave.  
 

Nuclei familiari con due o più figli iscritti 
Nel caso in cui siano iscritti contemporaneamente due o più figli dello stesso nucleo 
familiare la retta calcolata sul secondo figlio, sul terzo ecc. verrà ridotta di un 
ulteriore 30%; verrà inoltre riconosciuta l'esenzione della quota di iscrizione per tutti 
i figli iscritti.  
 
 



 
4. Modalità di richiesta 

 
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per richiedere il contributo, una volta 
effettuata l’iscrizione all’asilo nido, che dovrà essere allegata in copia al modulo di 
richiesta del contributo devono compilare l’apposito modulo, di seguito riportato, nel 
quale autocertificano l’iscrizione all’asilo nido, lo stato di famiglia. La situazione 
lavorativa dovrà essere documentata con copia dell’ultima busta paga e l’eventuale 
partecipazione a percorsi di riqualificazione ed allegano la dichiarazione ISEE. 
Tale documentazione deve pervenire all'ufficio protocollo del comune nei termini 
previsti al successivo art. 5.  
Tale ufficio, una volta valutata la domanda, informa dell’esito la  famiglia e l’ente 
gestore del servizio. 
La famiglia richiedente deve pertanto pagare mensilmente all’ente gestore l’asilo la 
quota residua che le verrà comunicata dall’Ufficio dei Servizi Sociali.  
 
 
5. Termini di presentazione della domanda 

 
Per chi iscrive i bambini,  la documentazione deve essere presentata all’Ufficio 
Servizi Sociali entro il 30 settembre di ogni anno.   
L’Amministrazione Comunale da risposta entro 30 giorni dal termine di 
presentazione della domanda. 
 
 

 



 
 

All’Ufficio Servizi Sociali   
               Comune di Pantigliate 

           
 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) _________________________________________________ 

Nato/a a: ___________________________________________ prov. di ______ il ______________ 

CF ____________________________________ 

Residente a Pantigliate in Via/piazza ________________________________________ N° _____ 

Tel. ________________________ Cel. _____________________________ 

Genitore di  (cognome) _______________________________ (nome)_______________________ 

Nato/a il ______________________  

Genitore di  (cognome) _______________________________ (nome)_______________________ 

Nato/a il ______________________ 

iscritto/a all’asilo nido gestito dalla società Babilandia Srl nell’anno scolastico _____/_____ 

 
Stante la presenza dei requisiti previsti nel regolamento comunale  

 

 
CHIEDE 

 
 
Il riconoscimento di un contributo per il pagamento della retta dell'asilo nido. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’ articolo 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 
 
 

DICHIARA 
 
 
Di aver iscritto il proprio figlio/a all’asilo nido gestito dalla società Babilandia Srl__________ 

 
 

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO  

PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DELL’ASILO NIDO  



 
Che il nucleo familiare di convivenza risulta così composto: 

 

COGNOME NOME GRADO DI 
PARENTELA 

DATA DI NASCITA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

Che i componenti del nucleo familiare di seguito elencati svolgono attività lavorativa per un 
numero di ore superiore a 20: 

 
  

COGNOME 
NOME 

ORE DI LAVORO 
SETTIMANALI 

DATORE DI LAVORO 

   

   

   

   

 
 
 
 

Che i componenti del nucleo familiare di seguito elencati stanno frequentando corsi di 
riqualificazione professionale, stage lavorativi: 
 

 

COGNOME 
NOME 

ORE 
SETTIMANALI DI 

FORMAZIONE 

ENTE DI FORMAZIONE 

   

   

   

   

 
 
 
Che i componenti del nucleo familiare di seguito elencati sono attualmente in cerca di 
occupazione: 



 
 

 

 

 

 
COGNOME 

NOME 

 

Inoltre, per meglio motivare la richiesta di contributo ad integrazione della retta si espone 
quanto segue: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Al fine di determinare la situazione reddituale che unitamente alla presenza dei requisiti 
sopra citati da diritto al riconoscimento del contributo, si allega certificazione ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) valida impegnandosi fin d'ora in caso di 
scadenza in corso d'anno a ripresentare la presente domanda con allegata la nuova 
certificazione ISEE.   

 
Allego: 
COPIA ISCRIZIONE ASILO NIDO 
COPIA ULTIMA BUSTA PAGA  
COPIA ISEE 
 
Data 
 
 
 
          In fede 
 

 


