Città di Tirano
Area Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L’ EROGAZIONE DI "VOUCHER PRIMA INFANZIA" PER LA
RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE PRESSO NIDI
ACCREDITATI ANNO EDUCATIVO 2021-2022
In esecuzione della delibera di G.C. n.138 del 12.10.2021, si informa che il Comune di Tirano ha
indetto un bando pubblico per erogare voucher-buoni servizio, tesi a sostenere le famiglie con
minori che frequentano asili nido mediante l’abbattimento delle relative rette mensili.
La concessione del contributo economico è finalizzata a sostenere la frequenza di minori in asili
nido privati accreditati. Il voucher che viene riconosciuto alla famiglia, verrà erogato direttamente
alla struttura in cui è inserito il minore.
DESTINATARI: Possono presentare domanda tutte le famiglie residenti nel Comune di Tirano, con
minori regolarmente iscritti per l’a.s. 2021/2022 ad asili nido privati accreditati, che hanno un
reddito ISEE minorenni non superiore a € 25.000,00.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda deve essere presentata all’Ufficio protocollo
del Comune, su apposita modulistica, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.15 e il lunedì
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00, oppure inviandola a comune.tirano@legalmail.it
SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE: entro il termine 08/11/2021
Le domande pervenute successivamente saranno accolte a sportello solo in caso di disponibilità di
fondi e messe in fondo alla graduatoria
La domanda andrà corredata dalla seguente documentazione:
- nuova attestazione ISEE minorenni in corso di validità;
- documento d’identità dichiarante;
- documentazione integrativa indicata nel modulo della domanda;
Il Bando e il modello di domanda sono pubblicati sul sito www.comune.tirano.so.it;
Per eventuali informazioni è possibile:
- contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune:
inviando una e-mail all’indirizzo
a.berandi@comune.tirano.so.it
- telefonare al n. 0342-708331 - 708309 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore
12.15 e lunedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
Tirano, 13/10/2021
LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Cioccarelli dott.ssa Graziella

