
AVVISO  

PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER RESIDENTI ISCRITTI 
 ALLA SEZIONE SCUOLA MATERNA  ED ALLA SEZIONE PRIMAVERA  

DELLA FONDAZIONE SCUOLA DELL’ INFANZIA S.M. ASSUNTA DI BREMBATE DI SOPRA 
 

Il Comune di Brembate di Sopra al fine di contenere le rette scolastiche, con  delibera di Giunta 

Comunale n.71 del 09/09/2020, ha approvato le seguenti fasce ISEE per l’accesso al contributo 

economico per il pagamento delle rette per gli iscritti e frequentanti la  Scuola dell’Infanzia e la 

Sezione Primavera della Fondazione della Scuola dell’Infanzia S.M. Assunta di Brembate di Sopra. 

La disponibilità delle risorse destinate al contributo economico straordinario per l’anno educativo 

2020/2021 è pari ad €45.000,00.  

 

Entità del contributo  

 
SEZIONE MATERNA : 

• ISEE  da € 0  fino ad  € 5.000,00 contributo comunale  mensile  € 50,00 

• ISEE  da € 5.001,00  fino a € 10.000,00 contributo comunale mensile  € 40,00 

• ISEE  da € 10.001,00 fino a € 15.000,00 contributo comunale mensile  € 30,00 

• ISEE  da € 15.001,00 fino a € 20.000,00 contributo comunale mensile   € 20,00 

• ISEE  da € 20.000,01 fino a  € 25.000,00 contributo comunale mensile  € 10,00  

• ISEE  oltre i  € 25.001,00  contributo  comunale € 0,00  

 

SEZIONE PRIMAVERA  : 

• ISEE  da € 0 fino ad € 5.000,00 contributo comunale  mensile  € 30,00 

• ISEE  da € 5.001,00 fino a € 10.000,00 contributo comunale mensile  € 25,00 

• ISEE  da € 10.001,00 fino a € 15.000,00 contributo comunale mensile  € 20,00 

• ISEE  da € 15.001,00 fino a € 20.000,00 contributo comunale mensile  € 15,00 

• ISEE  da € 20.000,01 fino a € 25.000,00 contributo comunale mensile € 10,00.  

• ISEE  oltre i  € 25.001,00 contribuito  comunale € 0,00 

 

Procedura per l’assegnazione del contributo 
Previa verifica della regolarità di quanto dichiarato, il Servizio Sociale autorizzerà la concessione del 

contributo annuale che sarà accreditato direttamente al richiedente ogni due mesi  a mezzo bonifico 

bancario/postale  solo dopo la presentazione da parte dell’Ente gestore della effettiva frequenza del minore. 

Requisiti per beneficiare del contributo 
* essere residenti  a Brembate di Sopra  

* il /i minori devono  essere iscritti e frequentare la Scuola Materna o la sezione Primavera della Fondazione 

Scuola dell’Infanzia S.M. Assunta di Brembate di Sopra; 

* essere in possesso dell’attestazione ISEE /ordinario valida all’atto della presentazione della richiesta di 

contributo (ISEE 2020). 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul 

sito istituzionale www.comune.brembatedisopra.bg.it , o disponibile in formato cartaceo all’esterno 

dell’entrata principale del Municipio da lunedì 14 settembre fino a mercoledì 30 settembre 2020  

 

Il modulo debitamente compilato dovrà essere trasmesso al Comune, tramite posta elettronica all’indirizzo 

protocollo@comune.brembatedisopra.bg.it   
o consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune esclusivamente  nei giorni di : 

- martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

- giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 



Alla domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE ordinario valida all’atto della presentazione della 

domanda (ISEE 2020) ed idoneo documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Controllo delle richieste  
Il Servizio Sociale procederà 

* all’esame delle istanze ricevute; 

* ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso al contributo. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679(GDPR), i dati personali forniti dai soggetti 

interessati a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, anche 

con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’Avviso. 

 
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali  tel. 035- 

623362/61  sociali@comune.brembatedisopra.bg.it.  
 
 

 

 

 


