
 
COMUNE DI BONATE SOTTO  

Provincia di Bergamo 

Piazza Duca D'Aosta n. 1 - 24040 BONATE SOTTO - Tel.: 035.4996011 

 
BANDO COMUNALE PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO DI  

INTEGRAZIONE RETTE UTENTI FREQUENTANTI LA 
“SCUOLA MATERNA”, LA SEZIONE PRIMAVERA E L’ASILO NIDO “MILLE E UN 

GIARDINO” DELLA FONDAZIONE “R. MARGHERITA” DI BONATE SOTTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del  4 febbraio 2019 si rende noto 

che le famiglie dei bambini residenti a Bonate Sotto che frequenteranno, durante l’anno scolastico 
2019/2020, la Scuola Materna la “Sezione Primavera” e l’asilo nido “Mille e un giardino” della 

Fondazione “R. Margherita” di Bonate Sotto,  possono presentare istanza di contributo una tantum 

a titolo di “Parziale copertura retta”. 
 
Per accedere al beneficio è necessario compilare la domanda e presentare l’apposito modulo 
predisposto dal Comune all’ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico 

 

dall’ 1  al  30 aprile 2019 
 

Si evidenzia che al di fuori di tale periodo non saranno accettate istanze contributive. 

 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 

- Dichiarazione da cui si evincano i seguenti dati: 

a) Dati anagrafici dell’utente frequentante il servizio; 

b) Indicazione del servizio richiesto: Asilo nido, Sezione Primavera, Scuola Materna; 

c) Modalità di utilizzo del servizio (fascia oraria); 

d) Retta mensile; 

e) Data di inizio frequenza del servizio. 

 

Si precisa che potranno accedere al beneficio solo le famiglie residenti nel Comune di Bonate 
Sotto i cui figli frequenteranno, durante l’anno scolastico 2019/2020, la Scuola Materna, la 
“Sezione Primavera” e l’asilo nido “Mille e un giardino” della Fondazione “R. Margherita” di Bonate 
Sotto, che al momento della presentazione dell’istanza risultano essere regolarmente iscritti. 

 

Il fondo complessivo disponibile è di: 
 

- € 15.000,00 per finanziare le istanze presentate a parziale copertura retta Scuola Materna, 
- € 3.000,00 per finanziare le istanze presentate a parziale copertura retta “Sezione 

Primavera” e “Asilo nido mille e un giardino”. 
 

Il contributo riconosciuto verrà erogato mensilmente a partire dal mese di settembre 2019 (o dalla 
data di inizio di frequenza) fino al termine dell’anno educativo di riferimento (2020). 
Verranno accolte in prima sede tutte le istanze che rientrano in I fascia. I fondi eventualmente 
avanzati andranno a finanziare le istanze della II fascia. Eventuali fondi ancora avanzati andranno 
a finanziare le istanze rientranti nelle ulteriori fasce fino ad esaurimento dei fondi. 
Qualora non fosse possibile accogliere tutte le richieste, verrà stilata una graduatoria fra tutte le 
istanze pervenute – in base al valore ISEE – e verranno finanziate le domande che risulteranno 
collocate in posizione utile fino ad esaurimento fondi. 
Nel caso dovessero avanzare delle risorse economiche, queste andranno in avanzo. 



 
COMUNE DI BONATE SOTTO  

Provincia di Bergamo 

Piazza Duca D'Aosta n. 1 - 24040 BONATE SOTTO - Tel.: 035.4996011 

 

 

Il contributo spettante verrà erogato sulla base delle seguenti fasce ISEE: 

 

SCUOLA MATERNA “R. MARGHERITA” 

FASCIA ISEE CONTRIBUTO I FIGLIO        CONTRIBUTO PER DUE O 
PIU’ FRATELLI OLTRE IL I 

€ 0 a € 4.900,00.= € 78,00.= € 63,50.= 
€ 4.901,00.= a € 6.700,00.= € 52,00.= € 42,50.= 
€ 6.701,00.= a € 9.300,00.= € 26,00.= € 21,00.= 
oltre € 0,00.= € 0 

 
SEZIONE PRIMAVERA E ASILO NIDO “MILLE E UN GIARDINO” 

 
TARIFFE PER L’ANNUALITA’ 2019/2020 

 

ISEE da 0 ad € 4.900,00 

ISEE 

da € 4.901,00 ad € 6.700,00 

ISEE 

da € 6.701,00 ad € 9.300,00 

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA RETTA DI FREQUENZA 

30,00 €  20,00 € 10,00 €  
 

***con ISEE superiore ad € 9.300,00.= il costo della retta sarà interamente a carico della famiglia. 
 

Si evidenzia che: 

 la riduzione verrà calcolata sulle rette in vigore per l’anno scolastico 2019/2020 esclusa la 
quota di iscrizione ed ogni ulteriore costo aggiuntivo alla retta base.  

 l’integrazione economica verrà liquidata direttamente all’ente gestore a cadenza mensile.  
 le domande di integrazione retta verranno accolte nei limiti delle disponibilità di bilancio; 
 i beneficiari potranno usufruire di rette agevolate a partire dal mese di settembre (o dalla 

data di inizio di frequenza) e fino al termine dell’anno educativo di riferimento.  
 in caso di parziale fruizione, l’importo dovuto dal Comune alla Scuola sarà rapportato alla 

durata effettiva della frequenza del servizio.  
 in assenza della presentazione della dichiarazione ISEE in corso di validità da parte delle 

famiglie non è prevista alcuna compartecipazione da parte del Comune di Bonate Sotto; 
 la compartecipazione sarà erogata solo in favore delle famiglie residenti a Bonate Sotto; 
 in caso di situazione debitorie e/o di insolvenza nei confronti del Comune di Bonate Sotto, 

accertate per il tramite dell’Ufficio Tributi, non verrà concesso alcun beneficio/integrazione 
così come previsto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 30.09.2014 che qui 
si intende integralmente richiamata; 

 il contributo non potrà essere trasferito, né cedibile a persone diverse dal beneficiario 
individuato, né in alcun modo monetizzabile; 

 il nucleo familiare beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause:  
- trasferimento della residenza in altro Comune;  

- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili;  

- ritiro definitivo del minore dalla Scuola. 

 
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio di Pubblica Istruzione Sig.ra TELI Dott.ssa Patrizia 
(Tel 035.499.60.15 e-mail istruzione@comune.bonate-sotto.bg.it). 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

TELI Dott.ssa Patrizia 



 
Spett.le 
COMUNE DI BONATE SOTTO 
Piazza Duca D’Aosta, 1 
24040 BONATE SOTTO - BG 

 

OGGETTO: Istanza per la concessione del contributo a titolo di  
Integrazione retta utenti frequentanti la “Scuola Materna”, la Sezione Primavera e 
l’asilo nido “Mille e un giardino” della Fondazione “R. Margherita” di Bonate Sotto 

anno educativo 2019/2020 
 
Il sottoscritto Sig._________________________________, nato a _____________________ il 

_____________________ residente a  Bonate Sotto  in Via ___________________________, n. 

_____ Telefono _______________________ e-mail ____________________________________ 

presenta istanza per ottenere la concessione del contributo a titolo di integrazione retta utenti 

frequentanti la “Scuola Materna”, la Sezione Primavera e l’asilo nido “Mille e un giardino” per il/la 

proprio/a figlio/a ______________________________, nato/a a 

_____________________________ il _____________________, iscritto/a per l’anno educativo 

2019/2020, alla Fondazione Scuola Materna “Regina Margherita” di Bonate Sotto. 

 

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, 

così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara: 

 che la residenza del nucleo familiare del minore è nel comune di Bonate Sotto; 

 che la propria situazione economica è la seguente: I.S.E.E._________________________; 

 di aver ricevuto, letto, compreso e di accettare il bando comunale per l’accesso al 

contributo di integrazione rette utenti frequentanti la “Scuola Materna”, la Sezione 

Primavera e l’asilo nido “Mille e un giardino” della Fondazione “R. Margherita” anno 

scolastico 2019/2020”; 

 di non avere situazioni di insolvenza a qualunque titolo nei confronti dell’Ente, accertata per 

il tramite dell’Ufficio finanziario/tributi che impediscono nel contempo di beneficiare di 

contributi e sussidi comunali. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 106/2014). 

 

ALLEGATI: 

 Fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità; 
 Dichiarazione attestante dati anagrafici minore, servizio richiesto (nido, primavera, 

materna), modalità di frequenza (tempo pieno o parziale) e retta pagata; 
 Fotocopia di un documento d’identità di un genitore in corso di validità. 

 

Bonate Sotto, il _________________ 

__________________________ 

Firma 

Informativa ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati avviene solo per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali. 


