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AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER  L'ABBATTIMENTO 
DEI COSTI RELATIVI ALLA FREQUENZA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, 
PER LE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLAZZONE 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
 
Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 13/12/2019 è stato approvato di indire 
il presente avviso pubblico per l'erogazione di contributi per l'abbattimento dei costi relativi alla 
frequenza di servizi per la prima infanzia, per le famiglie residenti nel Comune di Collazzone. 

 
 

RENDE NOTO 
 

a) i contributi, di cui alle premesse, sono attribuite alle famiglie residenti nel Comune di 
Collazzone che hanno sostenuto per l'anno scolastico 2018/2019 il pagamento relativo alla 
frequenza dei servizi della prima infanzia; 
 
b) hanno diritto ad usufruire del contributo, i nuclei familiari, che si trovano nei seguenti scaglioni 
di ISEE: 

1. da  € 0,00 ad € 12.000,00 
2. da € 12.001,00 ad € 16.000,00 
3. da € 16.001,00 ad € 20.000,00 
4. da € 20.001,00 ad € 24.000,00 
5. da € 24.001,00 ad € 30.000,00     
6. da € 30.001,00 ad € 36.000,00 
7. da € 36.001,00 in poi 

 
c) i contributi saranno assegnati in relazione alle fasce ISEE, sulla base ed entro i limiti delle 
risorse previste, a partire dalla prima fascia e a seguire le altre fino a concorrenza dell'importo 
messo a disposizione.                                                                                                                                                                     

 
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA 

 
Possono presentare domanda per la concessione di contributi in argomento i nuclei familiari con 
residenza anagrafica nel Comune di Collazzone, che, a pena di esclusione, risultino in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
1. cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non 
aderiscono all'Unione Europea purchè in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; 
 
2. residenza anagrafica nel Comune di Collazzone; 
 
3. aver sostenuto la spesa relativa alla frequenza dei servizi della prima infanzia dell'anno 
scolastico 2018- 2019. 
 
4. attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2019 del nucleo 



familiare. In caso di imminente scadenza dei termini per la presentazione della domanda è possibile 
allegare la ricevuta di presentazione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per il rilascio 
dell'attestazione ISEE 2019, il cui valore sarà rilevato in seguito d' ufficio mediante accesso alla 
banca dati ISEE. 
 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.collazzone.pg.it                                               
oppure disponibile presso il Comune di Collazzone. 
La domanda di agevolazione (Allegato A) e l'informativa sulla privacy (Allegato B) dovranno 
essere, debitamente compilate e sottoscrite, con allegata copia del documento d'identità in corso di 
validità. 
La domanda dovrà essere presentata a pena di esclusione al Comune di Collazzone utilizzando 
l'apposito modello per l'anno 2019, entro le ore 12 di lunedì 20 gennaio 2020, con le seguenti 
modalità: 

• spedita tramite servizio postale (farà fede la data del timbro fell'ufficio postale accettante ) 
al Comune di Collazzone; 

• consegnato a mano negli orari di apertura al pubblico presso i seguenti Uffici del Comune 
di Collazzone. 

• inviata tramite Pec al seguente indirizzo: comune.collazzone@postacert.umbria.it 

 
 
NON E' POSSIBILE INVIARE LA DOMANDA CON ALTRE MODALITA', COMPRESA 
LA SEMPLICE POSTA ELETTRONICA . 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti : 
 

1. Copia di un documento d'identità del firmatario in corso di validità; 
2. Copia dei pagamenti dei servizi della prima infanzia per l'anno 2018/2019 
3. Informativa privacy: 
4. Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno; 

 
 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all' Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Collazzone, telefonicamente ai numeri diretti 0758781734 e per e-email 
all'indirizzo: comune.collazzone@postacert.umbria.it 

 
 
 

         Il Responsabile Area Vigilanza 
              Servizi Sociali e Scolastici 

       Cap. Nerio BUTTIGLIA 
 


