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          C I T T À   D I   C O N E G L I A N O 
(C.A.P. n. 31015) 

 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 

CONTRIBUTO FAMIGLIE RESIDENTI CON FIGLI FREQUENTANTI SCUOLE 
INFANZIA NON STATALI DEL COMUNE DI CONEGLIANO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 17 GIUGNO 2019 
 

 
COS’E’ 
E’ un contributo comunale destinato con deliberazione 
di Giunta n. 190 del 09.05.2019 alle famiglie residenti 
con figli frequentanti le scuole dell’infanzia non statali, 
a totale o parziale copertura delle sole rette ordinarie 
di frequenza, con esclusione delle spese relative a: 
servizio mensa, attività complementari o integrative 
quali corsi, gite, attività ludico-ricreative, spese di tra-
sporto, spese di frequenza oltre l’orario scolastico. Il 
fondo complessivo stanziato per l’a.s. 2018/2019 è 
pari a € 57.000,00. 
 

CHI PUÒ RICHIEDERLO 
Possano richiederlo le famiglie che hanno i seguenti 
requisiti: 

- residenza nel Comune di Conegliano e uno o più 
figli iscritti ad una scuola dell’infanzia non statale 
sita nel Comune; 

- I.S.E.E., in corso di validità, inferiore o uguale a € 
20.000,00. 

Possono richiedere il contributo anche le famiglie che 
accolgono un minore in affidamento preadottivo di-
chiarato con Decreto del Tribunale per i Minorenni. 
 

COME FARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Gli interessati dovranno presentare entro il 17 giu-
gno 2019 termine perentorio direttamente all’Ufficio 
Pubblica Istruzione (P.le Beccaria n. 1) il modulo di do-
manda, debitamente compilato, datato, sottoscritto e 
correlato dai seguenti allegati: 
- copia fronte e retro di un documento di riconoscimento 

in corso di validità del richiedente pena 
l’esclusione; 

- dichiarazione della scuola che attesti la frequenza 
del bambino e la regolarità dei pagamenti per le 
mensilità dichiarate debitamente compilata, firmata 
e datata pena l’esclusione. 

- copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità 
 

DOVE TROVARE IL MODULO PER LA DOMANDA 
- scaricabile unitamente al modello di dichiarazione 

della scuola, dal sito istituzionale del Comune di 
Conegliano nella sezione “Evidenza”; 

- presso la Scuola dell’infanzia frequentata; 
- presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 

Conegliano negli orari specificati in calce; 
 

CHE COS’E’ L’I.S.E.E E A CHI RIVOLGERSI PER 
CALCOLARLO 
L’I.S.E.E. è l’indicatore della situazione economica 
equivalente delle famiglie che viene calcolato secon-
do criteri unificati a livello nazionale. La compilazione 
può essere richiesta gratuitamente ai Centri Autoriz-

zati di Assistenza Fiscale (CAAF), alle sedi INPS pre-
senti nel territorio o presso le ACLI. 
 

QUAL E’ L’IMPORTO OTTENIBILE 
La quota di contributo assegnabile è inversamente 
proporzionale alla fascia di reddito I.S.E.E. della fami-
glia. Nella seguente tabella vengono pertanto indivi-
duate n. 4 fasce di reddito I.S.E.E. ed i rispettivi con-
tributi massimi erogabili per ciascuna fascia. Il contri-
buto effettivo da assegnare a ciascun alunno, entro il 
valore massimo stabilito per la fascia I.S.E.E. di ap-
partenenza, non potrà comunque essere superiore 
alle seguenti percentuali massime di copertura delle 
spese sostenute per rette ordinarie di frequenza: 
FASCE  
I.S.E.E. 

CONTRIBUTO 
MASSIMO 

PERCENTUALE 
MASSIMA 

I^ 
da € 0 a € 5.000,00 € 800,00 100% 

II^ 
da € 5.000,01 a € 
11.000,00 

€ 700,00 80% 

III^ 
da € 11.000,01 a € 
15.000,00 

€ 500,00 60% 

IV^ 
da € 15.000,01 a € 
20.000,00 

€ 300,00 35% 

Nel caso si registrasse un elevato ed imprevisto nu-
mero di domande ammissibili e non fosse possibile 
erogare il contributo massimo per alunno come sopra 
indicato, dato il fondo disponibile pari ad € 57.000,00, 
la quota di contributo sarà ridotta proporzionalmente 
al numero delle domande ammesse e alle risorse di-
sponibili. Alla prima fascia sarà garantita una copertu-
ra del 100% del contributo, per la seconda, terza e 
quarta fascia il contributo sarà proporzionalmente ri-
dotto con priorità di copertura totale della seconda e a 
seguire della terza. Il contributo massimo per alunno 
si riferisce alla frequenza della scuola per un intero 
anno scolastico, e pertanto in caso di frequenza per 
periodi inferiori il contributo sarà proporzionalmente 
ridotto. L’erogazione del contributo agli aventi diritto 
avverrà in unica soluzione previo accertamento della 
regolarità dei versamenti delle rette di frequenza. 
 
 
 

PER INFORMAZIONI: 
Ufficio Pubblica Istruzione  -  P.le Beccaria n. 1 
tel. 0438-413204         Fax 0438-410564 
e-mail scuola@comune.conegliano.tv.it 
 

Orario di apertura al pubblico: 
Mattino: mart. e giov. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Pomeriggio: lun. dalle ore 16.00 alle ore 17.30 


