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AVVISO 
 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA PARZIALE COPERTURA 
DELLE SPESE DI FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

O SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA NON STATALI 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

(scadenza 30 dicembre 2020) 

 
Il Comune di Montorso Vicentino eroga un contributo economico a sostegno delle spese per rette 
di frequenza dei figli presso scuole dell’infanzia o servizi per la prima infanzia non statali sostenute 
nell’anno scolastico 2020/2021. 
 
Soggetti ammessi al contributo 

Possono accedere al contributo i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Montorso Vicentino; 
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E. ordinario o I.S.E.E. minorenni in 

caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi), elaborato nell’anno 2020, non 
superiore ad € 15.000,00; 

- presenza di figli frequentanti la scuola dell’infanzia o servizi per la prima infanzia non statali 
(asilo nido, micronido, centro infanzia, nido integrato e servizi innovativi). Per accedere al 
contributo è necessaria la frequenza presso scuole dell’infanzia che siano riconosciute come 
paritarie, in base alla normativa statale, e servizi per la prima infanzia che risultino accreditati in 
base alla normativa regionale; 

- (se richiedente cittadino extracomunitario) possesso del permesso di soggiorno CE per i 
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno in corso di 
validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti. 

 
Spese ammesse al contributo 

Il contributo viene erogato per le rette di frequenza riferite all’anno scolastico 2020/2021, che 
risultano regolarmente pagate. 
 
Quantificazione del contributo 

Sulla base dell’attestazione I.S.E.E. del richiedente verranno erogati i seguenti contributi massimi 
mensili: 
 

SOGLIA MINIMA 
I.S.E.E. 

SOGLIA MASSIMA 
I.S.E.E. 

Contributo 
mensile(€) 

€ 0,00 € 5.000,00 70,00 
€ 5.001,00 € 10.000,00 50,00 

€ 10.001,00 € 15.000,00 30,00 

 
L’importo del contributo erogato non potrà comunque superare il 50% della spesa per retta di 
frequenza effettivamente sostenuta. 
 



L’Amministrazione Comunale, sulla base delle domande presentate, formulerà apposita 
graduatoria in ordine crescente con riferimento all’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E.). 
 
 
 
In caso di parità del valore I.S.E.E. verrà data precedenza ai richiedenti con figli frequentanti 
servizi per la prima infanzia o scuole dell’infanzia del territorio. In caso di ulteriore parità sarà data 
precedenza alla domanda acquisita per prima al protocollo dell’Ente. 
 
Nel caso in cui il fondo risulti insufficiente al pagamento del contributo a tutti i richiedenti aventi i 
requisiti previsti, si darà precedenza alla soddisfazione delle richieste con reddito ISEE inferiore. 
 
L’Amministrazione Comunale garantirà le contribuzioni economiche fino all’esaurimento di fondi 
stanziati in bilancio, per un ammontare complessivo di € 3.000,00. 
 
Documenti da presentare: 

1. domanda di contributo secondo il modello predisposto dal servizio sociale intercomunale, a 
disposizione presso l’ufficio stesso, presso l’ufficio segreteria del Comune di Montorso 
Vicentino e presso l’ufficio segreteria del Comune di Gambellara; 

2. attestazione I.S.E.E. anno 2020, riferita ai redditi anno 2018; 
3. dichiarazione della scuola dalla quale si evinca: 

a)  l’iscrizione del figlio alla scuola dell’infanzia o al servizio per la prima infanzia; 
b)  l’ammontare della retta dovuta per l’anno scolastico di riferimento; 
c)  il possesso dei requisiti di parità scolastica o, nel caso di servizio per la prima infanzia, gli 

estremi dell’accreditamento istituzionale della struttura; 
4. copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, in corso di validità; 
5. per i richiedenti cittadini extracomunitari: copia fotostatica del permesso di soggiorno. 
 
Termini di presentazione delle domande: 

Le domande, complete degli allegati, dovranno pervenire al seguente indirizzo: 
Comune di Montorso Vicentino e-mail: segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it  
entro e non oltre il giorno 30 dicembre 2020. 
 
Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato in due rate, con le seguenti scadenze: 
- per il periodo settembre - dicembre dell’anno scolastico in corso: entro il 28 febbraio 2021; 
- per il periodo gennaio – luglio 2021: entro il successivo 30 settembre 2021. 
 
Il contributo sarà erogato direttamente al richiedente, previa acquisizione da parte del Comune di 
una dichiarazione della scuola interessata, che attesti la regolare frequenza, l’importo e il 
pagamento della retta di frequenza per il periodo considerato. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio sociale intercomunale, presso 
gli uffici Segreteria del Comune di Montorso Vicentino (0444 685402) e del Comune di Gambellara 
(0444 445272) - Fax 0444/444651 - e-mail: assistentesociale@comune.gambellara.vi.it. 
 
Gambellara, 
 

Il Capo Settore Segreteria 
Responsabile del Servizio Sociale Intercomunale 

F.to dott.ssa Sonia Valente 

10 dicembre 2020
                                   


