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Lì, 14/08/2014

AVVISO BENEFICI
A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE
DEI NIDI D’INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI
PER LA PRIMA INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
(L.R.20/05 e Regolamento adottato con D.G.R. n. 2317 del 24/11/2011)
Che cosa sono
I benefici a favore dei nuclei familiari per l’abbattimento delle rette nidi d’infanzia sono
contributi regionali sui costi che la famiglia sostiene per i propri figli per la frequenza di nidi
d’infanzia, di servizi integrativi e di servizi sperimentali, con esclusione dei servizi ricreativi e delle
sezioni primavera. Per ottenere tali benefici si deve presentare una domanda attestante le spese
riferite all’anno scolastico 2013/2014 vale a dire sostenute per il periodo 1° settembre 2013 – 31
agosto 2014, comprensive di spese pasti qualora previsti anche se fatturati separatamente.
I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute o da ottenere per la stessa
finalità.

Chi può presentare la domanda
La domanda può essere presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare/fiscale è presente il
minore iscritto al servizio per l’infanzia e per il quale sono stati sostenuti i costi oggetto della
richiesta di contributo regionale.

Quali sono i requisiti richiesti
Il beneficio è concesso ai nuclei familiari:
• che hanno la residenza in regione al momento della domanda;
• in cui almeno uno dei genitori deve essere residente o prestare attività lavorativa in regione da
almeno un anno continuativo;
• che hanno un ISEE non superiore a 35.000 euro.
Non possono presentare domanda le famiglie che, a qualunque titolo, hanno usufruito
gratuitamente dei servizi per la prima infanzia.

Come presentare la domanda
La domanda, compilata utilizzando la modulistica a tal fine predisposta, per i residenti nei Comuni la
cui competenza territoriale ricade nell’Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli va indirizzata
all’Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) dell’Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del
Friuli, P.za Indipendenza n.1, 33052 Cervignano del Friuli.
Le domande potranno arrivare, entro la data e l’ora stabilite, come segue:
• consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Cervignano del Friuli;
• a mezzo di posta elettronica all’indirizzo di posta certificata del Comune di Cervignano del Friuli:
comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it;
• a mezzo raccomandata A/R.
La modulistica è disponibile presso:
• il Comune di Cervignano del Friuli, allo sportello amministrativo del Servizio sociale dei Comuni con
sede al piano terra del Palazzo municipale con i seguenti orari:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdi: 10.30 – 13.00
lunedì e mercoledì: 15.30 – 17.30
• presso il proprio Comune di residenza agli uffici di Servizio sociale
In alternativa, potrà essere scaricata dal sito www.cervignanodelfriuli.net., sezione Comune, Ufficio
Servizi Sociali.
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Quando si può presentare la domanda
Per l’anno scolastico 2013/2014 la domanda dovrà essere presentata a partire dal 01 settembre
2014 e fino al 30 novembre 2014; le domande devono pervenire entro il termine
perentorio delle ore 13.30 di lunedì 01 dicembre 2014, primo giorno lavorativo utile.

Importo del beneficio
La percentuale di abbattimento della spesa sostenuta dalla famiglia viene stabilita annualmente
dalla Giunta regionale.
L’importo massimo ottenibile per un bambino è comunque di euro 1.800,00.= per ogni
anno scolastico.

Termini del procedimento e comunicazioni ai beneficiari
Il Comune di Cervignano Ente gestore dell’Ambito è incaricato del procedimento d’istruttoria delle
domande ricevute per l’assegnazione del beneficio.
I termini del procedimento decorrono a partire dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione
della domanda ovvero dal 02 dicembre 2014 e il procedimento dovrà concludersi entro 150 giorni da tale
data.
Al fine di semplificare l’azione amministrativa, l’elenco delle domande a cui sarà concesso il beneficio
saranno pubblicate esclusivamente all’albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Cervignano
del Friuli. www.cervignanodelfriuli.net.
Al richiedente ammesso e a cui è concesso il beneficio non sarà inviata altra comunicazione scritta.

Notizie riguardanti il procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, dott.ssa Daria Bristot.
assistenza@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it
L’Ufficio competente per l’istruttoria delle domande è
Comune di Cervignano del Friuli - Uffici dell’Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni
Via N. Sauro, n°2 tel. 0431 388.482 fax 0431 388.431
Orari di apertura al pubblico:
si riceve previo appuntamento telefonando ai recapiti telefonici indicati.
Referenti amministrativi per l’istruttoria:
Dott.ssa Ciavarella Barbara tel. 0431-388482 e-mail
ciavarella.barbara@com-cervignano-delfriuli.regione.fvg.it
Dott.ssa
Gratton
Marina
tel.
0431-388424
e-mail
gratton.marina@com-cervignano-delfriuli.regione.fvg.it
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Controlli e sanzioni

Tutte le dichiarazioni di cui al presente avviso, compresa la domanda di contributo, si intendono rese
con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve
essere apposta per esteso e in forma leggibile. L’Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla
presentazione di una istanza qualora la firma in calce si presenti illeggibile.
Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Il Comune di Cervignano del Friuli si riserva di inviare i nominativi dei
richiedenti alla autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato.

Informativa privacy Servizio sociale dei Comuni
La legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) prevede un sistema di garanzie a tutela del trattamento dei dati personali.
Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Coloro che sono interessati dai trattamenti effettuati presso il Nostro ente pubblico,
titolare del trattamento, ha pertanto il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e
sui diritti che la legge Le riconosce.
Per assolvere a tale obbligo, La informiamo che:
-

il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da lei direttamente o comunque acquisiti, è finalizzato
unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali, elencati a piè di pagina, nel rispetto di leggi e regolamenti, nel
rispetto dei principi di necessità e pertinenza, avverrà presso le seguenti sedi: Comune di Cervignano del Friuli Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni, il Comune di residenza appartenente all’Ambito Distrettuale 5.1 di
Cervignano del Friuli, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità;

-

ai sensi della legge 134/2012 i dati relativi alla concessione di contributi e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere di cui all’art.12 della L.241/90 sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet secondo il
principio di accessibilità totale di cui al’art.11 del D.lgs 150/2009;

-

i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamento;

-

dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati del trattamento: i dirigenti/responsabili degli uffici nonché i
dipendenti e collaboratori anche esterni dell’ente quali incaricati del trattamento;

-

il conferimento dei dati è in genere facoltativo; il Comune segnala espressamente i casi in cui i dati devono
obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività e i
procedimenti amministrativi e nel caso specifico a perseguire finalità di sostegno alla famiglia della persona
interessata; tuttavia il rifiuto al consenso impedisce l’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali e/o sociosanitarie e/o socio-economiche;

-

il consenso che Le viene richiesto ha efficacia presso il Comune di Cervignano del Friuli, quale Ente gestore del
Servizio sociale dei Comuni e presso il Comune di sua residenza, coinvolti nell’erogazione delle attività socioassistenziali, sociosanitarie e amministrative;

-

Lei acconsente esplicitamente al complessivo trattamento ed alla comunicazione interna dei Suoi dati personali e
sensibili necessari per l’espletamento delle procedure riguardanti l’attribuzione di benefici per l’abbattimento delle
rette dei nidi d’infanzia e servizi integrativi e sperimentali inerenti le spese sostenute nell’anno scolastico
2013/2014, nonché acconsente alla comunicazione degli stessi, anche per via telematica, ad altri organismi
pubblici e privati che saranno coinvolti nelle attività suddette;

-

la mancata indicazione dei dati comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate anche in
mancanza di fornitura dei dati stessi, con le conseguenze che i responsabili del procedimento di volta in volta
segnaleranno espressamente; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in
particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’ufficio del Servizio Sociale dei Comuni c/o Comune di Cervignano del
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Friuli, Via Sauro 2, tel. 0431/388.482 fax 0431/388.481 (gli orari del servizio sono pubblicati sul sito internet:
www.cervignanodelfriuli.net)
Compito istituzionale:

Titolare del trattamento:
Responsabile del trattamento:

Procedure riguardanti l’erogazione dei benefici regionali a favore dei nuclei familiari
per l’abbattimento delle rette dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi e sperimentali
per la prima infanzia a.s. 2013/2014.
Comune di Cervignano del Friuli (UD), con sede in Piazza Indipendenza 1, C.F.
81000730309, P. IVA 00612760306
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, dott.ssa Daria Bristot.

Cervignano del Friuli, Lì, 14/08/2014

