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AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGONZA
in intesa con la REGIONE VENETO
(D.G.R. 2262 del 21.09.2010, n. 3311 del 21.12.2010 e 2516 del 29.12.2011, n. 1711 del 07.08.2012 , D.G.C. n°164 del 24.10.2012)

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI “BUONI FAMIGLIA”
PER LA FREQUENZA NELL’A.S. 2013/2014 DI NIDI IN FAMIGLIA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

E’ indetto il bando di cui alla determinazione n. 83/SS del 03.09.2014 per l’assegnazione di contributi
economici per la frequenza nell’a.s. 2013/2014 di nidi in famiglia siti nel territorio comunale di Vigonza (D.G.C.
164 del 24.10.2012).
L’intervento è finanziato con l’importo massimo complessivo di €. 3.037,50 pari al 60% dell’importo assegnato
dalla Regione del Veneto disponibile, a fronte del progetto “Implementazione madri di giorno” (DGR
2516/2011).
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO:
- Essere residenti nella Regione Veneto;
- Aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio di “nidi in famiglia” presenti nel territorio di
Vigonza, per l’a.s. 2013/2014, per almeno 20 ore settimanali di frequenza;
- Aver utilizzato il servizio per almeno 6 mesi nell’a.s. 2013/2014.
L’entità del contributo da erogare alle famiglie aventi diritto, sarà calcolata proporzionalmente ai mesi di
effettiva frequenza e alla spesa sostenuta dalla famiglia nel corso dell’intero anno scolastico (settembre
2013 – luglio 2014), spesa che dovrà essere debitamente documentata.
La domanda, che avrà valore di autocertificazione compilata sull’apposito modulo dal genitore che ha
sottoscritto il contratto, e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere depositata presso l’ufficio
protocollo del Comune di Vigonza entro le ore 12,00 del 23 settembre 2014.

I moduli per la presentazione dell'istanza possono essere ritirati presso:
- lo Sportello dei Servizi Sociali – Via Arrigoni, 1-Vigonza;
- l’URP del Municipio - Via Cavour, 16 – Vigonza;
o essere scaricati dal sito: www.comune.vigonza.pd.it
Per informazioni: Sito internet:www.comune.vigonza.pd.it
Telefono Servizi Sociali: 049/8090321

Vigonza, 4 settembre 2014

Il Capo Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Lara Venturato
(Firmato digitalmente)

VERIFICHE E CONTROLLI.
L’Amministrazione comunale potrà procedere a controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
Nel caso di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo, si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le
sanzioni civili e penali conseguenti e la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Ai fini del D. legisl. n. 196 del 30.06.2003, si comunica che i dati saranno utilizzati a fini di legge, per controlli anche presso altri enti e soggetti, sui dati dichiarati e che i nominativi dei
beneficiari con l’importo attribuito saranno inseriti nell’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica previsto dal DPR 118/2000, fermi restando gli obblighi di pubblicità sul sito
comunale sanciti dall’art. 18 del D.L. 134/2012 e Dlg.vo 33/2013.

