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per l’ammissione alle convenzioni comunali
stipulate con gli enti gestori degli asili nido “Coccinella” e “Isola Felice”
per l’anno educativo 2021/2022
Si avvisa che l’Amministrazione Comunale ha approvato le convenzioni con gli enti gestori
dell’asilo nido “Isola Felice” e dell’asilo nido “Coccinella”, per la frequenza di minori residenti a
Lonato del Garda, durante l’anno educativo 2021/2022.

INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE
Le quote di intervento comunale per l’anno educativo 2021/2022, sono state fissate come di
seguito indicato:
Indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni

ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

da 0,00 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 15.000,00
da 15.000,01 a € 20.000,00

agevolazione mensile € 200,00
agevolazione mensile € 150,00
agevolazione mensile € 100,00
agevolazione mensile € 050,00

Gli utenti con indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con
minorenni superiore ad € 20.000,00, non beneficeranno del contributo comunale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di adesione alla convenzione dovrà essere presentata entro il 27/08/2021 all’ufficio
servizi sociali del comune, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet istituzionale
www.comune.lonato.bs.it, debitamente compilato in ogni sua parte, allegando la documentazione
richiesta, in corso di validità.
Il Comune svolgerà altresì controlli a campione, ai sensi della normativa vigente, per verificare la
veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario. Il presente avviso è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Lonato del Garda all’indirizzo internet: www.comune.lonato.bs.it.it.
Inoltre si comunica quanto segue:
• Amministrazione competente: Comune di Lonato del Garda (BS);
• Oggetto del procedimento promosso dall’unità operativa: area servizi alla persona;
• Ufficio competente: Servizi Sociali;
• Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristiana Arrighi – istruttore direttivo (tel. 030
91392249 – e-mail: serviziallapersona@comune.lonato.bs.it ).
Lonato del Garda, lì 06/07/2021
La Responsabile dell’area servizi alla persona
dott.ssa Cristiana Arrighi
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