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2^ AREA AFFARI SOCIALI 

SERVIZI  SOCIALI 

 

AVVISO 

 

CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO DEI BAMBINI 

NELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA 

ANNO 2008/2009 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

RENDE NOTO 

 

Che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 331 del 26.10.2009 i soggetti in possesso dei 

requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere la concessione di contributi a 

sostegno dell’inserimento dei bambini  in età compresa tra i 0 e i 3 anni nelle strutture educative per 

la prima infanzia private, autorizzate ed operanti nel territorio laziale. 

 

1. REQUISITI MINIMI 

 

1. residenza del nucleo familiare nel territorio comunale  

2. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino non aderente 

all’Unione Europea, è ammesso se in possesso del permesso di soggiorno 

3. frequenza del bambino in strutture autorizzate presenti nel territorio regionale 

4. Indicatore di Situazione Economica equivalente(ISEE) relativo alla annualità 2008 non 

superiore ad € 25.000,00. 

  

Sono esclusi dal presentare la domanda di richiesta di contributo i soggetti i cui figli si trovano in 

lista d’attesa nonché i soggetti i cui figli siano stati inseriti a titolo gratuito nell’ambito dei servizi 

educativi e formativi della prima infanzia. 

 

2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

o Copia di un valido documento di riconoscimento; 

o Copia del permesso del soggiorno e/o attestazione anagrafica; 

o Certificato di nascita del bambino; 

o Copia delle ricevute attestanti l’avvenuto versamento delle rette di frequenza;  

o Dichiarazione ISEE del nucleo anagrafico familiare relativa all’anno 2008; 

 

3. CONTRIBUTO CONCESSO 

 

Il contributo verrà concesso nella misura massima consentita sulla base della posizione rivestita 

nella graduatoria in rapporto proporzionale con i fondi attribuiti. 

Il contributo concesso non potrà, in alcun caso, essere superiore alla spesa  realmente sostenuta 

per la frequenza del minore nelle strutture per la prima infanzia. 

 



  

4. MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Le richieste avanzate saranno utili per la formulazione di una graduatoria di aventi titolo in 

possesso dei requisiti di cui al punto 1, da redigere sulla base delle oggettive capacità 

economiche dando priorità, a parità di reddito,  a quelle famiglie ove sia presente un bambino 

con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/98 o con difficoltà di adattamento e di 

integrazione certificate da pregresse relazioni e/o attestazioni di servizi socio-sanitari.  

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati devono produrre la domanda su apposito modulo in distribuzione presso i Servizi 

Sociali del Comune di Cerveteri e presentarla all’Ufficio Protocollo, sito presso il Parco della 

Legnara  entro le ore 17,30 del 26.11.2009 , corredata dalla documentazione  di cui al punto 2. 

 
CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 390 DEL 01.12.2009 SONO STATI RIAPERTI I 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE FINO ALLA DATA DEL 31.12.2009 

  

A tale scopo si richiama l’attenzione in particolare sui redditi dichiarati pari ad €. 0,00 o 

similari, evidenziando che le Amministrazioni sono tenute, anche successivamente alla 

graduatoria definitiva o all’erogazione del contributo, ad effettuare idonei controlli anche a 

campione ed in tutti i casi i cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive presentate.  

 

Non verranno prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine di scadenza. 

 

6. ESITO DELLE DOMANDE. 

 

Verrà affissa presso l’Albo Pretorio dell’Ente una graduatoria dei soggetti richiedenti i quali 

potranno presentare ricorso presso i Servizi Sociali dell’Ente, entro e non oltre giorni 10 decorrenti 

da quello successivo all’avvenuta pubblicazione della stessa. 

 

 

Cerveteri, lì 27.10.2009  

 

      

        F.to   Il Dirigente                                                             F.to  L’Assessore Alle Politiche Sociali 

Salvatore Galioto                                                                              Francesca Cennerilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


