UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa n. 047/2017
ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2017/2018: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO DELLE
RETTE
Le domande a Spazio Città dal 18 aprile al 20 maggio.

Anche per il prossimo anno educativo l’amministrazione Comunale con la delibera di Giunta approvata il 7
aprile scorso ha deliberato le "Modalità e criteri per l'erogazione di sostegni economici alle famiglie per
l'accesso ai servizi di asili nido-anno educativo 2017/18”.
Come già avvenuto lo scorso anno sono stati stanziati a bilancio delle risorse economiche destinate alle
famiglie sottoforma di contributi per la frequenza degli asili nido di Vimercate accreditati.
Confermata inoltre la stessa modalità di partecipazione alla domanda che sarà definita in base al reddito
ISEE e che comunque non deve essere superiore a 25.000 €.
Tre le fasce: la prima con ISEE fino a € 10.000, la seconda fascia con ISEE da € 10.001 a € 18.000 e
ultima con ISEE da € 18.001 a € 25.000.
Nel dettaglio i contributi saranno per tre fasce:
- la 1^ fascia un contributo mensile € 370 pari a n. 14 contributi full time e n. 2 contributi mensili da € 185 per
la frequenza part time;
- per la 2^ fascia un contributo mensile € 300 per n. 12 contributi full time e n. 3 contributi mensili da € 150
per la frequenza part time.
- per la 3^ fascia un contributo mensile € 250 per n. 11 contributi full time e n. 3 contributi mensili da € 125
per la frequenza part time.
Si precisa che per ogni fascia è stato individuato un numero massimo di "contributi alla frequenza", fermo
restando che le somme che risultassero eventualmente inutilizzate su una fascia saranno utilizzate su fasce
di maggior richiesta;
Inoltre per ciascuna fascia di reddito ISEE la precedenza è data al reddito inferiore e gli esuberi passano alla
fascia successiva.
Il contributo verrà erogato dal Comune di Vimercate direttamente agli asili nido a seguito di rendicontazione
mensile delle presenze.
Le domande potranno essere presentate dal 18 aprile al 20 maggio 2017 presso Spazio Città in via Papa
Giovanni XXIII,11.

Elenco nidi accreditati:
ASILI NIDO

Indirizzo

Telefono

Fax

e-mail

Asilo Nido AltroSpazio

Piazzale Marconi, 7/D

039-6084397

039-6084397

info@altrospazio.com

Asilo Nido Atelier Bimbi
Asilo Nido Girotondo

Via Energy Park
Via XXV Aprile,18

338-7702525
039-6612165

039-6612165

atelierbimbi@hotmail.it
asilonidogirotondo@libero.it

Asilo Nido Il Paperotto
Asilo Nido Oplà
Asilo Nido Oplà

Via A.Motta,20
Oreno – Via Isarco,22
Ruginello – Via Diaz, 42

039-8947210
039-669693
039-6619975

039-669693
039-6260458

asilonidoilpaperotto@gmail.com
info@cooperativaopla.it
info@cooperativaopla.it
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