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Comunicato stampa n. 30/2016 
ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2016/2017: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO DELLE 
RETTE 
Le domande a Spazio Città dal 21 marzo al 31 maggio.  
 
 
Prosegue l’azione dell’Amministrazione Comunale nello sviluppo di un sistema pubblico di servizi per la 
prima infanzia. 
Come già avvenuto lo scorso anno sono stati stanziati a bilancio delle risorse economiche destinate alle 
famiglie sottoforma di contributi per la frequenza degli asili nido di Vimercate accreditati. 
Confermata la stessa modalità di partecipazione alla domanda che sarà definita in base al reddito ISEE. 
Tre le fasce:  la prima con ISEE fino a € 10.000, la seconda  fascia con ISEE da € 10.001 a € 18.000 e 
ultima con ISEE da € 18.001 a € 25.000. 
Nel dettaglio i contributi sanno per la 1^ fascia un contributo mensile € 370 pari a n. 14 contributi full time e 
n. 2 contributi part time; per la 2^ fascia un contributo mensile € 300 per n. 12 contributi full time e n. 3 
contributi part time e per la 3^ fascia un contributo mensile € 25° per n. 11 contributi full time e n. 3 contributi 
part time.  
Il totale delle risorse destinate dal comune è pari a € 140.000 
Come per lo scorso anno le somme che risultassero eventualmente inutilizzate su una fascia potranno 
essere utilizzate su fasce di maggior richiesta, rispettando l’ordine consequenziale delle fasce. 
Per ciascuna fascia la precedenza è data al reddito inferiore e gli esuberi passano alla fascia successiva. 
I contributi si intendono relativi alla frequenza a tempo pieno; in caso di frequenza part-time vengono ridotti a 
metà. 
Anche la modalità del versamento non è cambiata e sarà erogato dal direttamente agli asili nido a seguito di 
rendicontazione mensile delle presenze. 
Oltre alle famiglie anche le strutture vimercatesi per entrare a far parte del “sistema nidi” devono presentare 
ogni anno il proprio progetto educativo e il proprio bilancio al Comune, assicurare un piano di formazione e/o 
supervisione continua degli operatori e assicurare sistemi di verifica e soddisfazione del servizio da parte 
degli utenti. 
Le domande potranno essere presentate dal 21 marzo al 31 maggio 2016 presso Spazio Città. 
 
 
Vimercate, 09 marzo 2016 


