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AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL RIMBORSO 

PARZIALE DEL COSTO DI FREQUENZA ASILO NIDO – PERIODO 2022 

 

Il comune di polaveno, nell’ambito del fondo di solidarietà comunale, beneficia di risorse per il 

potenziamento del servizio degli asili nido (art. 1 comma 172 legge n. 234/2021). 

  

Si informa pertanto la cittadinanza che il Comune di Polaveno eroga un contributo a favore di 

famiglie residenti con figli che abbiano frequentato nell’anno 2021-2022 o che frequentino, nel 

presente anno scolastico, asili nido pubblici o privati. 

 

La somma del rimborso alle famiglie per la riduzione della tariffa sarà calcolata prevendendo una 

percentuale uguale per tutti, quantificata in misura proporzionale rispetto alla retta corrisposta 

nell'ultimo mese di frequenza effettiva precedente alla presentazione della domanda; 

 

l’amministrazione comunale, effettuata l’istruttoria di rito, provvederà a stilare la graduatoria delle 

istanze pervenute entro il termine sopra indicato. l’ammontare del contributo sarà determinato in 

relazione al numero delle richieste aventi i requisiti prescritti, sino a esaurimento del fondo e nel 

rispetto del criterio di proporzionalità. 

 

1. Requisiti di accesso:  

o essere residenti presso il Comune di Polaveno; 

o avere figli che abbiano frequentato per l’anno scolastico 2021/2022 un asilo nido pubblico o 

privato; 

o avere figli che frequentino nel presente anno scolastico 2022/2023 un asilo nido pubblico o 

privato.  

 

2. Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

Per richiedere l’assegnazione del contributo in oggetto è necessario compilare l’apposito modulo 

disponibile in allegato unitamente a:  

 

- attestazione di iscrizione rilasciata dall’asilo nido, indicante la retta mensile; 

- attestazioni/ricevute di pagamento della retta mensile nell’anno 2022; 

- attestazioni/ricevute di pagamento con eventuali altri contributi ricevuti; 

- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di contributo; 

- codice IBAN per accredito contributo spettante. 

 

I documenti di cui sopra devono essere consegnati al Comune di Polaveno, ufficio Servizi Sociali, 

previo appuntamento, telefonando al numero 0308940955 int. 1 entro e non oltre il 10 dicembre 

2022 ore 12.00, o inviati a mezzo PEC all’indirizzo:  protocollo.polaveno@legal.intred.it 

 

L’avviso e il modulo sono disponibili e liberamente scaricabili sul sito web istituzionale 

www.comune.polaveno.bs.it. 

Per maggior informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Polaveno al numero 

0308940955. 

 

http://www.comune.polaveno.bs.it/

