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REGOLAMENTO PER ACCEDERE AL PIANO NIDI 2012/2013 

Settembre 2012 – luglio 2013 

 

 

Approvato dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci di Bellano in data 18.09.2012 

 

Premessa  

L’Ambito territoriale di Bellano, attraverso l’erogazione dei buoni mensili,  promuove la valorizzazione 

sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno al compito di genitori nell’impegno di cura 

e d’educazione dei figli. Con il presente regolamento si intende dare attuazione alle disposizioni previste 

dal Piano triennale zonale per la prima infanzia dell’Ambito territoriale di Bellano, acquistando - mediante 

l’utilizzo di risorse regionali - i posti resi disponibili dalle strutture private e accreditate del territorio.  

Per accedere alla terza annualità del Piano Nidi, 2012/2013, occorre: 

• Presentare la domanda all’Ufficio di Piano ( anche tramite fax al n° 0341 911640); 

• In caso di “situazioni speciali”, allegare alla domanda la segnalazione dell’Assistente Sociale del 

Comune di residenza; 

• Allegare la situazione economica ISEE; 

• Possono accedere tutti i bambini residenti nell’Ambito di BELLANO 

 

Per SITUAZIONE SPECIALE si intende: 

• Famiglia in difficoltà economica e segnalata in stato di bisogno dal Servizio Sociale comunale, 

con relazione secondo il modello allegato; 

 

L’importo spettante, viene decurtato mensilmente dalla retta a carico della famiglia; laddovè non si 

verificasse, contattare direttamente l’Ufficio di Piano al numero 0341 911808. 

 

Per le strutture: 

• la domanda potrà essere presentata all’Ufficio di Piano dal richiedente o dalla struttura; l’ufficio  

procederà con la verifica. Una volta fatta, verrà restituita conferma al Nido o Micronido, e alla 

famiglia del bambino/a. 

• Il corrispettivo dell’importo da fornire all’Ufficio di Piano entro il 6 del mese successivo, è 

comprensivo di iva 

• Il buono ha validità da Settembre 2012 a Luglio 2013 

• Importante la pubblicità con i volantini all’interno delle strutture e nel proprio Comune. 

• Comunicare eventuali cambi ore dei bambini alla fine di ogni mese. 

 

Criteri per la valutazione delle domande: 

• Se le domande superano i posti disponibili, verranno valutate con le seguenti priorià: 

1. Reddito/nucleo familaire 

2. Frequenza 

• Per part-time si intende tempo da non più di 6h ( comprese) 

• Per i tempi misti, fare la media delle ore diviso i giorni della settimana 

• Il buono è retroattivo: da settembre 2012 a luglio 2013 


