Comune di Gaiole in Chianti
A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI IN ETA’ IDONEA ALLA ISCRIZIONE E FREQUENZA PER L’A.S. 2021/2022 AL NIDO D’INFANZIA
COMUNALE “MARCONDIRONDELLO” DI GAIOLE IN CHIANTI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 PER I BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
TARIFFA FISSA MENSILE e QUOTA SERVIZIO MENSA NIDO D’INFANZIA COMUNALE “MARCONDIRONDELLO” DI GAIOLE IN CHIANTI

Ai sensi del Regolamento di funzionamento del Nido d’Infanzia Comunale “MARCONDIRONDELLO” di Gaiole in Chianti approvato con deliberazione C.C. di
Gaiole in Chianti n. 35 del 30/05/2006, e successive modificazioni ed integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMA
che con deliberazione n. 68 del 04/09/2021, della Giunta Comunale di Gaiole in Chianti sono stati determinati i limiti di reddito per ottenere le seguenti
agevolazioni:
Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare composto dalla famiglia anagrafica determinato ai sensi del DPCM 159/2013 (ISEE) in
corso di validità risulti compreso entro le seguenti fasce:
•
1° FASSCIA tra € 0,00 e € 7.500,00 Riduzione del 30% della tariffa fissa mensile e della quota servizio mensa per la frequenza al Nido
d’Infanzia Comunale,
•
2° FASSCIA tra € 7.500,01 e € 10.000,00 Riduzione del 20% della tariffa fissa mensile e della quota servizio mensa per la frequenza al Nido
d’Infanzia Comunale,
•
3° FASSCIA tra € 10.000,01 e € 15.749,00 Riduzione del 10% della tariffa fissa mensile e della quota servizio mensa per la frequenza al Nido
d’Infanzia Comunale,
Nel caso risulti che
•
un componente il nucleo familiare sia proprietario di beni mobili registrati, il cui valore complessivo, rilevabile dalle riviste specializzate, sia
superiore ad € 25.000,00,
•
il nucleo familiare abbia un patrimonio mobiliare (riferito ai componenti maggiorenni il nucleo), rilevabile dall’attestazione ISEE allegata alla
domanda, superiore a € 25.000,00,
al richiedente verrà riconosciuta la riduzione immediatamente inferiore rispetto a quella della fascia di appartenenza, fermo restando, se applicabile,
l’eventuale abbattimento di cui ai precedenti commi.
L’Amministrazione Comunale destina alle agevolazioni di cui al presente bando la somma massima di € 3.000,00. Pertanto successivamente alla formazione della graduatoria
degli aventi diritto, verrà effettuata una verifica sulle effettive necessità economiche per far fronte a tutte le richieste presentate.
In caso di insufficienza dei fondi messi a disposizione da questa Amministrazione Comunale, si procederà ad una proporzionale diminuzione della percentuale di riduzione

Le richieste per ottenere le suddette agevolazioni dovranno essere presentate nei giorni e negli orari di apertura al pubblico all’Ufficio Ragioneria del Comune dal

20/09/2021 (lunedì) ed entro e non oltre le ore 12:00 del 22/10/2021 (venerdì)

utilizzando gli appositi stampati disponibili presso il
predetto Ufficio o sul sito istituzionale www.comune.gaiole.si.it
Saranno escluse le domande prive dalla seguente documentazione:
▪
Copia attestazione ISEE, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e che si applichi alle “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni” in corso di
validità, oppure ricevuta attestante la presentazione all’INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U).), redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013
e sottoscritta antecedentemente alla presentazione della domanda;
▪
copia del documento d’identità valido del richiedente;
▪
autocertificazione del soggetto che contribuisce al sostentamento del nucleo familiare. (da allegare solo se il nucleo familiare riceve un sostentamento
economico da un soggetto esterno).
Per le domande per le quali sia stata presentata solo la ricevuta di presentazione all’INPS della DSU le relative attestazioni potranno essere acquisite direttamente
dal Comune presso il sito dell’INPS senza responsabilità alcuna da parte dell’ente qualora l’attestazione non possa essere acquisita in quanto non completata ed
attestata da parte dell’INSP. Si ricorda nuovamente che:
•
nella dichiarazione ISEE dovranno essere DICHIARATI dai componenti del nucleo familiare anche GLI IMMOBILI POSSEDUTI
ALL’ESTERO.
•
lo stato di famiglia autocertificato nella DSU- ISEE deve corrispondere a quello risultante all’anagrafe comunale alla data di presentazione
della domanda di agevolazione.
L’accettazione della domanda e, conseguentemente, l’erogazione del beneficio, salvo il possesso dei requisiti di cui al presente bando, è comunque subordinata a:
•
Conclusione con esito positivo dei controlli eseguiti dal Comune di Gaiole in Chianti sui dati autocertificati in domanda e negli allegati; tale
accertamento potrà avvenire anche in tempi successivi alla prima concessione del beneficio e qualora di esito negativo il Comune procederà al recupero
dei benefici indebitamente concessi;
•
Conclusione con esito positivo degli accertamenti sui dati autocertificati nella domanda di accesso ai benefici presentata nell’anno scolastico
2020/2021;
•
Mancanza di morosità accertata nei confronti dell’Ente.
•
Attestazione ISEE allegata alla domanda non presenti omissioni o difformità;
•
L’alunno deve essere residente nel Comune di Gaiole in Chianti
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (Legge n. 675/1996)
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.
Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le
informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell’ottenimento di eventuali agevolazioni.
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di
attività istituzionali.
Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Gaiole in Chianti.
Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli
altri diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge n. 675/1996.
ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito
penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).
Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia
di Finanza, alla quale saranno inviati gli elenchi dei beneficiari con particolare riferimento alle richieste con allegato ISEE ZERO.
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l’amministrazione potrà richiedere
direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

L’Amministrazione comunale, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, dichiarerà decaduto il richiedente dall’intero
beneficio nel caso che dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, non dovuta ad errori materiali. In ogni
caso l’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.
Gaiole in Chianti, 16/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cinzia Maestrini

