“BUONO ASILO”
Criteri di funzionamento
Il Comune di Tribiano prevede un servizio di “Buono Asilo” . Offre un servizio informativo e di
sostegno economico alle famiglie che intendono usufruire di questo servizio socio assistenziale per
l’infanzia. Questo “sistema” è destinato esclusivamente a famiglie che risiedono nel Comune di
Tribiano (MI).

Il “Buono Asilo”
L’obiettivo del sistema di sussidio si basa sul principio di destinare un rimborso parziale sulla retta
pagata dalla famiglia che fa frequentare gli Asili Nido al proprio bambino/a. Questo rimborso,
indipendentemente dalla struttura che si frequenta, è sempre e solo proporzionato al reddito della
famiglia, così come definito dal modello ISEE che deve essere predisposto e consegnato al Comune
di Tribiano in fase di richiesta di adesione al sistema.
Sono state stabilite delle fasce di reddito ISEE a cui corrispondono dei rimborsi, calibrati come
valore massimo su una retta standard di riferimento pari a 600,00 € per frequenza tempo pieno, ma
che saranno elargiti proporzionalmente alla reale retta pagata dagli utenti. Nel caso di retta
superiore a € 600.00 comunque il contributo non potrà superare quello indicato nella tabella
seguente.
I contributi massimi previsti in relazione alle fasce di reddito ISEE sono i seguenti :
-

€ 430,00
€ 350,00
€ 270,00
€ 210,00
€ 100,00

fino a € 6.000,00 di valore ISEE
da € 6.000,01 di valore ISEE fino a € 13.000,00
da € 13.000,01 di valore ISEE fino a € 18.000,00
da € 18.000,01 di valore ISEE fino a € 25.000,00
da € 25.000,01 di valore ISEE fino a € 31.000,00

La riduzione proporzionale del contributo si applica, sempre proporzionalmente, anche nel caso in
cui le riduzioni della retta pagata dalla famiglia siano dovute a frequenza ridotta per assenza
comunque giustificata e frequenza “part-time”.
Esempio di calcolo
Fascia di riferimento ISEE 3 – contributo massimo previsto per retta tempo pieno = 270 €
Retta pagata dalla famiglia effettivamente come da bolletta : 490 €
Percentuale di riduzione rispetto alla retta tempo pieno di riferimento: 490/600= 0,816
Calcolo del contributo = 270*0.816 = 220,32 €
Per poter aderire al sistema di contributo la famiglia deve compilare e consegnare al Comune, entro
5 gg dall’inizio della frequenza all’Asilo, la seguente documentazione:
Modulo di richiesta
Modello di calcolo ISEE che può essere predisposto dagli uffici CAF.
Documento di conferma di iscrizione all’Asilo Nido (*)

(*) Tale documento, prodotto dall’Asilo e sottoscritto dal genitore e dalla Direzione dell’Asilo, deve contenere i
seguenti dati minimi:
nome e cognome dei genitori
nome e cognome del bambino utente
composizione del nucleo familiare ed indirizzo di residenza
data di nascita del bambino
data di inizio di frequenza
orario di frequenza all’Asilo
indicazione della retta concordata con la Struttura

Il contributo, una volta completato l’iter di adesione al sistema, verrà elargito solo ed
esclusivamente a seguito di presentazione di ricevuta/fattura (e/o documento equivalente comunque
valido ai fini fiscali) ufficiale emessa dall’Asilo che dovrà essere consegnata entro il giorno 7 del
mese di riferimento.
Il Comune si riserverà la facoltà di verificare la validità di tale documento presso l’Ente/Struttura
emittente.
La liquidazione del contributo verrà evasa da parte del Comune entro il mese di riferimento della
bolletta/fattura.
L’adesione al sistema si intende estesa fino a completamento del ciclo di frequenza all’Asilo Nido,
senza necessità di rinnovare annualmente la richiesta. Unica eccezione l’obbligo da parte della
famiglia di presentare annualmente, entro il 7 settembre, il modello ISEE aggiornato all’anno in
corso, necessario alla verifica della fascia di reddito.
Senza presentazione del modello ISEE non verrà assegnato alcun contributo.
La famiglia si assume l’obbligo di informare il Comune di Tribiano con comunicazione ufficiale
sottoscritta per conferma dalla Direzione dell’Asilo Nido, di qualsiasi variazione relativa alla
frequenza del bambino, compresa l’eventuale rinuncia al servizio, in qualsiasi periodo dell’anno.
Le strutture ricomprese nel presente “sistema” sono :
Asilo Nido Paullo - Via Don Gnocchi, 44 - Paullo
Asilo Nido “Primavera” di Mediglia – Via F.lli Bandiera – fraz. Triginto
Asilo Nido “Piccolo Principe” – Via Papa Giovanni XXIII, 8 – Tribiano (MI)

Per accettazione
Firma..........................................
Tribiano......................................

