NOTE INFORMATIVE
relative
alla concessione di contributi sui costi effettivi sostenuti dalle famiglie per i propri figli
per la frequenza dei servizi educativi 0-3 anni a gestione privata e del privato sociale e
delle “sezioni primavera” sia pubbliche che private
Anno scolastico 2016/2017
Con il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 05/04/2016 il Comune di
Trieste concede, a partire dall'anno educativo 2015/2016, contributi sui costi effettivi sostenuti
dalle famiglie per i propri figli per la frequenza dei servizi educativi 0-3 anni a gestione privata e del
privato sociale e delle c.d. “sezioni primavera” sia pubbliche che private.
REQUISITI PER L' ACCESSO
Sono ammessi a concorrere al beneficio i nuclei familiari:
•
•
•

il cui ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità risulti pari
o inferiore a Euro 30.000,00.-:
in cui almeno un genitore sia residente o lavori sul territorio regionale da almeno un anno;
i cui figli residenti sul territorio comunale abbiano frequentato nel corso dell'anno
educativo 2016/2017, un nido d'infanzia, uno spazio gioco o un servizio educativo
domiciliare a gestione privata e del privato sociale situato sul territorio comunale e
regolarmente funzionante ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 20/2005 e relativo
Regolamento di attuazione, ovvero abbiano frequentato una “sezione primavera” sia
pubblica che privata, situata sul territorio comunale .

MISURA DEI BENEFICI ECONOMICI
L'intensità del contributo, erogato nei limiti delle risorse disponibili, varia a seconda della fascia
ISEE 2017 di appartenenza del nucleo familiare, della tipologia di servizio frequentato e delle
modalità di frequenza, come indicato dall'art. 2 del Regolamento comunale.
Il confronto con la pari tariffa comunale verrà effettuato in base all'ISEE 2016, relativo cioè all'anno
reale di iscrizione
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata dal 1° settembre e fino e non oltre il 30 novembre 2017
con riferimento ai costi sostenuti nell'anno educativo 2016/2017.
Può presentare la domanda chi è intestatario delle fatture presentate ed esercita la responsabilità
genitoriale sul minore per il quale sono stati sostenuti i costi oggetto della richiesta di contributo.
La domanda va presentata ai Servizi Educativi Integrati del Comune, utilizzando il modello allo
scopo predisposto e secondo le seguenti modalità:
•

•

consegnata a mano presso il Servizio Servizi Educativi Integrati del Comune in via del
Teatro Romano n. 7/f, piano terra, stanza 20, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, lunedì
e mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00;
inviata a mezzo posta elettronica all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it e in copia
conoscenza all'indirizzo contributi03@comune.trieste.it (dal quale verrà rilasciata una
ruicevuta). La domanda andrà sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta a mano e
resa in formato .pdf con in allegato copia fronte/retro di un documento d’identità valido del
richiedente.

Dovranno essere allegate alla domanda:
• copia della documentazione delle rette effettivamente pagate (regolarmente quietanzate dal
gestore del servizio o con allegate copie dei bonifici effettuati);
• fotocopia fronte/retro di un documento d’identità valido del richiedente (nel caso in cui la
domanda non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto).
Costituiscono elementi di esclusione della domanda:
– il mancato rispetto del termine di presentazione (30 novembre 2017);
– la mancanza della sottoscrizione;
– la mancata allegazione della documentazione richiesta.
MODULISTICA
I moduli per la presentazione della domanda potranno essere scaricati dal sito della Rete Civica
www.retecivica.trieste.it nel settore Educazione- 0/3- Avvisi- Vai al procedimento oppure ritirati in
forma cartacea presso:
•

il Servizio Servizi Educativi Integrati (via del Teatro Romano, 7, piano terra, stanza 20), dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Per ulteriori informazioni contattare i numeri:040.6758874/ 8869 o scrivere via email
a: contributi03@comune.trieste.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede un sistema di garanzie e tutela del
trattamento dei dati personali che dev'essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza e i diritti dei titolari dei dati personali. Ai sensi dell' art. 13 della normativa predetta, si forniscono le
informazioni: il trattamento che si intende effettuare riguarda i dati personali ed ha come finalità l'erogazione di un
contributo a sostegno dei costi sostenuti dalle famiglie per la frequenza dei propri figli, nell'anno educativo 2016/2017
di servizi educativi 0-3 anni a gestione privata e del privato sociale e di “sezioni primavera” sia pubbliche che private
siti sul territorio comunale.
Il trattamento sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione informatica a cura del
Comune di Trieste. Il conferimento dei dati è indispensabile al fine della determinazione del contributo.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trieste, mentre il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente
deo Servizo Scuola ed Educazione dott.ssa Manuela Salvadei
Al titolare del trattamento sarà possibile rivoglersi per far valere i propri diritti, così come previsti dall' art. 7 del D. Lgs.
n. 196 del 2003.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990

Con la presente informativa si dà formale comunicazione dell'avvio del procedimento di erogazione del contributo a
sostegno dei costi sostenuti dalle famiglie con bambini che hanno frequentato servizi educativi 0-3 anni a gestione
privata e del privato sociale e “sezioni primavera” sia pubbliche che private, come previsto dall' art. 7 della Legge n.
241/90.
Il procedimento si concluderà entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizo Scuola ed Educazione dott.ssa Manuela Salvadei
La comunicazione dell'avvenuta liquidazione verrà pubblicata sul sito del Comune di Trieste (ww.retecivica.trieste.it).
Gli uffici comunali del Servizio Scuola ed Educazione di via del Teatro Romano n. 7/f sono a disposizione per
informazioni e per l'eventuale accesso agli atti.
Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai richiedenti il beneficio in esecuzione delle
disposizioni vigenti in materia.
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