
 

 

 

 

  

  COMUNICATO STAMPA N.81 

           San Martino in Strada, 31/5/2011 

Nuovo Piano straordinario Asili Nido 2011-2012: il Comune è dalla parte delle famiglie. 

L'Amministrazione Comunale di San Martino in Strada ha avviato con delibera di giunta una nuova procedura delle 

politiche sociali, finalizzata all'erogazione di contributi straordinari che permettano la fruizione di Nidi privati alle 

famiglie sanmartinesi a costi sostenibili, attraverso l’acquisto  di posti convenzionati.                                       

I destinatari di questa procedura saranno i nuclei familiari residenti nel Comune di San Martino in Strada che 

abbiano già presentato domanda di iscrizione per il figlio per l’anno scolastico 2011/2012 ad un Nido privato e che 

siano in possesso di una attestazione ISEE non superiore a € 25.000,00.    

“E’ evidente – afferma il Sindaco Luca Marini- che abbiamo deciso di privilegiare l’autonomia delle scelte famigliari 

(fondate su facilità di accesso, di raggiungimento,  vicinanza al luogo di lavoro o di parenti, qualità educativa e non per 

ultimo di costo):  così facendo non  vincoliamo nessuno ad iscrivere il figlio ad una struttura piuttosto che ad un’altra.”  

La domanda dovrà pervenire in comune entro il 30 giugno 2011 e l’entità del contributo sarà determinata in base al 

valore dell’ISEE presentato, secondo le fasce predeterminate dalla Giunta Comunale e riportate nella tabella: ad ogni 

fascia corrisponde una retta media mensile per la famiglia, mentre la restante parte della quota verrà fatturata al 

comune, che beneficerà anche di un contributo regionale. 

1   fascia ISEE   :   fino  a  9.000,00 :                                            Full Time:   €  107,00      Part Time   €.   90,00   

2   fascia   ISEE  :    da   €.  9.001,00 a     €.  15.000,00               Full Time:    € 202,.00     Part Time    €. 154,00  

3   fascia   ISEE  :    da   € 15.001,00 a     €.  20.000,00               Full  Time:  € 320,00       Part  Time   €. 282,00 

4   fascia   ISEE  :    da  €  20.001,00 a     €   25.000.,00              Full  Time:  €  487,00      Part   Tine   € .346,00 

Oltre €  25.001,00 : nessun contributo  

 

A partire dal  15 di luglio 2011 gli Uffici Comunali provvederanno quindi a stilare una graduatoria tenendo conto della 

domanda e della documentazione presentata, che avrà validità pari a quella dell'anno scolastico (il numero di posti 

sarà determinato a partire dai redditi più bassi e fino ad esaurimento delle risorse di bilancio disponibili, circa 8.000 

euro): il comune si convenzionerà infine con tutte le strutture private a cui risulteranno iscritti gli aventi diritto.  

 “E’ un intervento consistente interamente rivolto alle famiglie, con cui l’amministrazione ha scelto di investire nelle 

politiche dell’infanzia in un periodo di crisi del lavoro e della società. Grazie ad un’analisi attenta della popolazione 

verranno erogati contributi mirati.”  

Per informazioni è possibile recarsi allo sportello del comune dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 ed il mercoledì anche 

dalle 15 alle 17.30, chiamare il numero 0371.449832 o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica  

urp@comune.sanmartinoinstrada.lo.it 

 

Urp – Comune di San Martino in Strada 


