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Lì,
Ai genitori degli iscritti ai
Servizi per la prima infanzia
Anno educativo 2015-2016

Oggetto: informativa nuovo regolamento regionale per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza
ai servizi educativi per la prima infanzia. Anno educativo 2015-2016.
Con il Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 0139/Pres. la Regione ha emanato un nuovo
Regolamento per l’erogazione dei contributi per l’abbattimento delle rette per la frequenza ai servizi per la prima
infanzia per i prossimi anni educativi.
Con la presente si forniscono alcune informazioni utili per la presentazione della domanda in questo primo anno
di avvio 2015-2016:

DOVE E COME PRESENTARE LA DOMANDA: al Comune di Cervignano del Friuli, Ente
gestore del Servizio Sociale dei Comuni, tramite fax 0431-388481, tramite pec
comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it o consegna diretta al protocollo del Comune entro
le ore 17.30 del giorno 7 settembre 2015 (in considerazione della chiusura degli uffici il 5
settembre).
MODELLO DI DOMANDA: è allegato alla presente informativa ed è scaricabile anche dal
sito Internet della Regione (percorso www.regione.fvg.it; Famiglia/casa, politiche per la
famiglia, abbattimento rette) Può essere ritirato anche presso l’Ufficio amministrativo del
servizio sociale sito presso il Palazzo Municipale di Cervignano del Friuli e presso l’Ufficio
dell’assistente sociale presso ogni Comune dell’Ambito.
ORARI DELLO SPORTELLO AMMINISTRATIVO (tel. 0431-388427 – 460):
lunedì mattina chiuso
lunedì pomeriggio: 15.30-17.30
martedì 10.30-13.00
mercoledì 10.30-13.00 15.30-17.30
giovedì 10.30-13.30
venerdì mattina chiuso
REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO:
ISSE inferiore a € 30.000;
almeno un genitore deve essere residente o lavorare sul territorio regionale da almeno un
anno;
aver iscritto il proprio figlio/i presso un servizio educativo per la prima infanzia ubicato nel
territorio dell’Ambito di Cervignano del Friuli per una frequenza minima di almeno 30 ore al
mese ovvero anche per una frequenza inferiore a 30 ore al mese solo nei casi in cui l’ISEE del
nucleo familiare non superi € 10.000,00;
La dott.ssa Barbara Ciavarella, presso l’Ufficio Amministrativo del SSC, via Sauro 2 Cervignano del Friuli, tel. 0431388482 0431- 388460 barbara.ciavarella@comune.cervignanodelfriuli.ud.it, rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.

