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FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI POMERIDIANI 

 

Il Comune di Vergiate, al fine di sostenere l’accesso nella frequenza alle attività educative pomeridiane proposte 

sul territorio ad integrazione dell’offerta scolastica, intende favorire le famiglie erogando un contributo, a titolo 

di rimborso, sulla base di un budget annuo massimo pari ad € 10.000,00. Il periodo del contributo è riferito 

all’anno scolastico 2020/2021. 

REQUISITI 

Il contributo può essere richiesto da genitori o tutori di ragazzi: 

- residenti nel Comune di Vergiate che siano iscritti a servizi pomeridiani come approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 29 settembre 2020. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è concedibile, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo lo schema sotto riportato, a 

soggetto/famiglia avente diritto: 

FASCIA ISEE: 

o ISEE I/ II FASCIA (fino a € 9.063,00)= contributo pari al 20% dei costi sostenuti 

o ISEE III FASCIA (da € 9.063,01 a € 11.650,00)= contributo pari al 15% dei costi sostenuti 

o SEE IV FASCIA (da € 11.650,01 a € 16.179,00)= contributo pari al 10% dei costi sostenuti 

o ISEE SOPRA € 16.179,01 e per i NON RESIDENTI = nessun contributo 

Su tutti i dati dichiarati verranno effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e del D.lgs. 

109/1998. 

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

A partire dal mese di ottobre è possibile presentare le domande debitamente compilate, utilizzando il 

predisposto modulo reperibile presso il sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.vergiate.va.it 

Le domande dovranno essere presentate entro il 10 di ogni mese inviando la documentazione all’indirizzo e-

mail: segreteri.servizisociali@comune.vergiate.va.it   

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La liquidazione del contributo assegnato alla famiglia sarà subordinata alla presentazione della seguente 

documentazione. 

- documento di identità del richiedente 

- attestazione ISEE 2020 e relativa DSU in corso di validità 

- copia della ricevuta/fattura del pagamento 

- codice IBAN per effettuare il rimborso della quota spettante 

Il Comune, ai sensi dell’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, informa gli interessati che i dati raccolti 

saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse al presente procedimento e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Con la presentazione 

della domanda di contributo il soggetto acconsente espressamente al trattamento di tali dati. 

 

         La Responsabile  

                                                                                            dell’Area Socio Educativo Culturale 

            Dott.ssa Luisa Di Matteo 

 


