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In Esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 81   del  05/12/2020 si rende noto che 
le famiglie dei bambini residenti a Suisio che frequentano, durante l’anno scolastico 2020/2021, la 
Scuola dell’Infanzia o la “Sezione Primavera” della Scuola dell’Infanzia Bambin Gesù di Suisio, 
possono presentare “Istanza per la concessione di contributo a titolo di integrazione retta scuola 
dell’Infanzia”. 

 
Per accedere al beneficio è necessario compilare la domanda e presentare l’apposito modulo 
predisposto dal Comune all’ufficio Protocollo all’indirizzo mail: info@comune.suisio.bg.it, in 
alternativa è possibile consegnare il modulo cartaceo nella cassetta postale del Comune situata 
all’ingresso principale nel periodo 
 

 
 
 
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- Attestazione ISEE in corso di validità - prestazioni agevolate rivolte ai minorenni - non 
superiore a € 12.000,00  

- Dichiarazione da cui si evincano i seguenti dati:  
a) Dati anagrafici del minore frequentante il servizio; 
b) Servizio richiesto: Sezione Primavera, Scuola dell’infanzia; 
c) Retta mensile pagata 
d) Data di inizio frequenza al servizio. 
 

Si precisa che potranno accedere al beneficio solo le famiglie residenti nel Comune di Suisio i cui 
figli, frequenteranno, durante l’anno scolastico 2020/2021, la Scuola dell’Infanzia, la Sezione 
Primavera della Scuola dell’Infanzia Paritaria Bambin Gesù di Suisio, che al momento della 
presentazione dell’istanza risultino regolarmente iscritti. 
 
Il fondo complessivo disponibile è di € 4.000,00 per finanziare le istanze presentate a parziale 
copertura della retta della Scuola dell’Infanzia e la Sezione Primavera. 
 
Il contributo riconosciuto sarà comunicato ai beneficiari e  liquidato in tre tranche sul conto 
corrente intestato al richiedente o altro componente del nucleo famigliare indicato nell’ istanza alla 
fine del periodo di competenza e successivamente all’invio delle ricevute di pagamento all’indirizzo 
mail: info@comune.suisio.bg.it .  In alternativa è possibile consegnare copia delle ricevute  di 
pagamento della retta scuola dell’Infanzia,  nella cassetta postale del Comune situata all’ingresso 
principale  
 
rata  Periodo di riferimento Presentazione 

ricevute di pagamento  
Liquidazione 
contributo beneficiario 
 

1^ Da settembre a dicembre 2020  Entro 15 gennaio 2021  Entro 31 gennaio 2021 
2^ Da gennaio a marzo 2021  Entro 16 aprile 2021 Entro 30 aprile 2021  
3^ Da aprile a giugno 2021  Entro 15 luglio 2021  Entro 31 luglio 2021 

BANDO COMUNALE PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO DI INTEGRAZIONE RETTE DI 
FREQUENZA SCUOLA DELL’INFANZIA BAMBIN GESU’ DI SUISIO  

Anno scolastico 2020/2021 
 

da lunedì  7  dicembre       a    mercoledì     23   dicembre  2020 
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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 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 più basso- e verranno finanziate le domande che 
risulteranno collocate in posizione utile fino ad esaurimento fondi.  
 
Il contributo spettante verrà erogato sulla base delle seguenti fasce ISEE: 
 

N. FASCE 
ISEE 

Valore ISEE  

(prestazioni agevolate rivolte ai minorenni)  
% riduzione retta 

mensile 

1 €          0,00   a   €   6.000,00 40 % 

2 €   6.000,01   a   € 12.000,00 30 % 

 oltre € 12.000,01 Nessuna riduzione 
 
 La riduzione verrà calcolata sulle rette in vigore per l’anno scolastico 2020/2021 esclusa la 

quota di iscrizione ed ogni ulteriore costo aggiuntivo alla retta base.  
 L’integrazione economica verrà liquidata direttamente al richiedente beneficiario previa 

presentazione di copia delle ricevute di pagamento della retta, alle scadenze sopra descritte.  
 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 frequenza) e fino al termine dell’anno educativo di riferimento. 
 In caso di parziale frequenza, l’importo dovuto dal Comune sarà rapportato al pagamento 

effettivo della retta di 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 Suisio; 
 Il contributo non potrà essere trasferito, né cedibile a persone diverse dal beneficiario 

individuato, né in alcun modo monetizzabile; 
 Il nucleo familiare decade dal diritto per le seguenti cause: 

- trasferimento della residenza in altro Comune 
- sottoscrizione di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’ art. 76 del 

D.P.R. 445 del 2000  
- ritiro definitivo del minore dalla Scuola dell’Infanzia. 

 
Per qualsiasi informazione in merito è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali telefonando al 
numero 035/901123 interno 6 prendendo un appuntamento.  
   
 
 
       Il Responsabile del Settore Servizi Alla Persona 
         Dott.ssa Mara Andreotti 


