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“Allegato A”  

               Delibera Giunta Unione n. 103 del 07/10/2021 

 

 

CRITERI PER LA CONTRIBUZIONE ECONOMICA  

ALLE FAMIGLIE RESIDENTI A BELLINZAGO LOMBARDO e POZZUOLO 

MARTESANA CHE USUFRUIRANNO DEL SERVIZIO ASILO NIDO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

  

 

Oggetto 

 

Il presente documento definisce i criteri di contribuzione economica alle famiglie residenti sul 

territorio dei Comuni di Bellinzago Lombardo e Pozzuolo Martesana con bambini in età compresa 

tra i 3 mesi e i 36 mesi frequentanti l’asilo nido. 

 

Determinazione dei contributi alla frequenza 

 

La contribuzione per la frequenza al servizio verrà determinata secondo criteri di equità e di 

partecipazione alla spesa, commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno, come 

sotto specificato: 
                      

 

 

FASCE DI 

REDDITO ISEE 

  

    

Min Max  Contributo 

    

0 6000,00  35% 

6.001,00 14.000,00  25% 

14.001,00 22.000,00  20% 

22.001,00 ∞  0 

 

 

Le suddette percentuali verranno calcolate, in base alla modalità di frequenza della struttura (part-

time, tempo ridotto, full time), e ai fini del calcolo del contributo per la frequenza al nido si terrà 

conto di eventuali altri contributi ricevuti da altri enti. 

 

Il contributo emesso, sommato ad altri contributi non potrà mai superare la retta stessa. 

 

Al fine del computo della tariffa base su cui calcolare il contributo spettante non verranno prese in 

considerazione spese di iscrizione e spese per eventuale servizio pre-nido. 
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Variazioni nella modalità di frequenza della struttura intervenute oltre la scadenza di 

presentazione delle domande che comportino un aumento dell’importo mensile della retta, non 

verranno prese in considerazione. 

 

Nella domanda i richiedenti dovranno specificare se usufruiscono del bonus asilo nido erogato 

dall’INPS, o da altri enti e l’importo ricevuto. 

 
Modalità di accesso 

 

Le famiglie residenti nei Comuni di Bellinzago Lombardo e Pozzuolo Martesana aventi diritto 

devono presentare istanza presso il comune di residenza con le modalità indicate nel modulo di 

richiesta dal 25 ottobre  al 12 novembre 2021 allegando l’attestazione ISEE. 

 

A termine del periodo di presentazione delle domande verrà elaborata una graduatoria in cui 

saranno individuati gli aventi diritto, compatibilmente con le risorse di bilancio dell’Ente, sulla 

base dei punteggi di seguito riportati: 

 

a) 5 punti:  unico genitore responsabile del mantenimento del minore 

b) 5 punti:  bambino portatore di handicap 

c) 4 punti:  bambino in affido a parenti o in affido eterofamiliare    

d) 4 punti:  genitori entrambi lavoratori 

e) 3 punti:  presenza in famiglia di portatori di handicap 

f) 3 punti:  casi seguiti dai servizi sociali (punteggio non cumulabile con gli altri fattori) 

g) 2 punti:  presenza di entrambi i genitori di cui uno solo lavoratore 

h) 2 punti:  presenza di più fratelli minorenni 

i) 1 punto: presenza di un fratello minorenne 

j) 5 punti:  fascia ISEE 0 – 6.000,00 € 

k) 3 punti:  fascia ISEE 6001,00 – 14.000,00 € 

l) 1 punto: fascia ISEE 14001,00 – 22.000,00 € 

 

 

Comunicazioni 

 

Ogni famiglia è tenuta a comunicare tempestivamente all’ufficio Servizi Sociali del Comune 

qualsiasi variazione relativa a: 

 

▪ residenza 

▪ composizione nucleo famigliare 

▪ ritiro dal nido e/o modifica modalità frequenza (da tempo pieno a part time) 

▪ bonus di altri enti 

 

  


