
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO 

DEL COSTO DELL RETTE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA PARITARIA “SACRO CUORE” – PARROCCHIA DI SAN 

BARTOLOMEO AP. DI ROVEREDO IN PIANO. 

 

 

Art. 1- Oggetto e finalità 

 

1. Il presente regolamento definisce i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi 

per l’abbattimento del costo delle rette degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“Sacro Cuore” - Parrocchia di San Bartolomeo Ap. di Roveredo, convenzionata con il Comune, a 

titolo di sostegno al reddito delle famiglie che hanno i propri figli iscritti, in quanto è volontà 

dell’Amministrazione Comunale, nonché interesse della stessa, favorire il pieno utilizzo della 

scuola facilitandone l’accesso anche in termini di contenimento delle rette, essendo una realtà di 

sostegno alla scuola dell’Infanzia Pubblica non potendo quest’ultima soddisfare tutte le richieste.  

2. Per le finalità di cui sopra il Comune mette a disposizione le risorse economiche per riequilibrare 

i maggiori costi sostenuti dalle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia Paritaria 

rispetto ai frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale. 

 

Art. 2 -  Soggetti beneficiari 

 

Sono soggetti beneficiari le famiglie residenti a Roveredo in Piano che hanno iscritto i propri figli 

presso la scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore”. 

 

Art. 3 - Requisiti dei soggetti beneficiari 

 

1. I soggetti beneficiari per poter accedere al contributo di abbattimento della retta mensile 

sostenuta per i propri figli che frequentano la scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” devono 

possedere i seguenti requisiti: 

a) essere residenti nel comune di Roveredo in Piano alla data di iscrizione del proprio figlio 

presso la scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore”; 

b) avere uno o più figli iscritti e regolarmente frequentanti la scuola dell’Infanzia paritaria 

“Sacro Cuore” di Roveredo in Piano; 

c) possedere, alla data di presentazione della domanda, un indicatore di reddito economico 

equivalente (ISEE) non superiore a € 30.000,00; 

d) presentare regolare domanda con le modalità ed i termini stabiliti dal presente regolamento. 

 

2. Per l’assegnazione dei contributi si fa riferimento allo spirito che disciplina i benefici economici 

della “Carta Famiglia”, pertanto si avrà una: 

a) priorità alta:  per i nuclei famigliari con  tre o più figli a carico; 

b) priorità media: per i nucleo famigliari con due figli a carico; 

c) priorità bassa: per i nuclei famigliari con un figlio a carico. 

 

Art. 4 - Quantificazione del contributo economico: 

 

1.. Il contributo economico mensile da erogare alle famiglie, al fine di parificare i costi della 

frequenza della Scuola dell’Infanzia Paritaria rispetto ai costi che i genitori sostengono per la 

frequenza della Scuola dell’Infanzia Statale, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3, è stabilito 

nel seguente modo: 

 



 

 

 

 

 

 

ISEE Priorità alta  Priorità media Priorità bassa 

€ 22.500,00 85% 60% 35% 

 € 59,50 mensili € 42,00 mensili € 24,50 mensili 

 € 595,00 annui € 420,00 annui € 245,00 annui 

 

 

ISEE Priorità alta  Priorità media Priorità bassa 

€ 30.000,00 60% 35% 20% 

 € 42,00 mensili € 24,50 mensili € 14,00 mensili 

 € 420,00 annui € 245,00   annui € 140,00 annui 

 

2. Per le famiglie con l’indicatore ISEE superiore ai 30.000,00 Euro non è previsto nessun 

contributo economico per l’abbattimento delle rette. 

 

Art. 5 - Risorse disponibili 

 

1. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti per far fronte a tutte le domande presentate  

viene redatta una graduatoria dei beneficiari seguendo i seguenti criteri di preferenza, 

successivamente si procede a liquidare i contributi spettanti seguendo l’ordine della graduatoria fino 

a concorrenza dell’ammontare delle risorse disponibili. 

2. Le istanze pervenute vengono suddivise in tre gruppi di priorità: 

a) famiglie con l’indicatore  ISEE fino a 15.000 euro; 

b) famiglie con l’indicatore  ISEE fino a 22.500 euro; 

c) famiglie con l’indicatore  ISEE fino a 30.000 euro. 

3. Viene data priorità alle famiglie con reddito di cui al punto a) per poi accogliere le domande 

quelle di cui al punto b) ed infine  quelle del punto c). 

4. All’interno del raggruppamento definito al punto a), viene data priorità, nell’ordine: 

 alle famiglie con più di un figlio iscritto alla stessa Scuola dell’Infanzia paritaria 

“Sacro Cuore”; 

 alle famiglie che dichiarano, alla data di presentazione della domanda di contributo, 

che entrambi i genitori sono disoccupati o in casa integrazione; 

 alle famiglie che dimostrano un indicatore ISEE compreso fra ZERO e 7.500,00 

euro; 

 alle famiglie che dichiarano la presenza, all’interno del proprio nucleo familiare, di 

un portatore di handicap; 

5. All’interno del raggruppamento definito al punto b), viene data priorità, nell’ordine: 

 alle famiglie con più di un figlio iscritto alla stessa Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“Sacro Cuore”; 

 alle famiglie che dichiarano, alla data di presentazione della domanda di contributo, 

che uno dei due genitori è disoccupato o in casa integrazione; 

 alle famiglie il cui nucleo familiare è costituito da un solo genitore; 

 alle famiglie che dichiarano la presenza, all’interno del proprio nucleo familiare, di 

un portatore di handicap; 

6. All’interno del raggruppamento definito al punto c), viene data priorità, nell’ordine: 

ISEE Priorità alta  Priorità media Priorità bassa 

€ 15.000,00 100% 85% 60% 

 € 70,00 mensili € 59,50 mensili € 42,00 mensili 

 € 700,00 annui € 595,00 annui € 420,00 annui 



 alle famiglie con più di un figlio iscritto alla stessa Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“Sacro Cuore”; 

 alle famiglie il cui nucleo familiare è costituito da un solo genitore; 

 alle famiglie che dichiarano la presenza, all’interno del proprio nucleo familiare, di 

un portatore di handicap. 

7. L’ultimo contributo liquidabile viene commisurato alle risorse economiche disponibili. 

8. Qualora necessario l’Amministrazione Comunale potrà valutare, salva verifica di disponibilità 

finanziarie, la possibilità di aggiungere ulteriori risorse finanziare fino alle effettive necessità in 

base alle domande presentate. 

 

Art. 6 - Presentazione della Domanda 

 

La domanda di contributo, di cui al presente regolamento, deve essere presentata entro e non oltre il 

30 giugno di ogni anno e sarà riferita all’anno scolastico in svolgimento.  

 

Art. 7 - Erogazione del contributo   

 

1. Il contributo economico alle famiglie, di cui al presente regolamento, viene erogato in un'unica 

soluzione previa verifica della documentazione di avvenuto pagamento delle rette mensili attinenti 

al  periodo di riferimento. 

2. Qualora le famiglie beneficiarie del contributo risultino insolventi nel pagamento delle rette 

mensili arretrate verso la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore”, l’Amministrazione 

Comunale si impegna a liquidare in prima istanza il debito, certificato, nei confronti della suddetta 

scuola, per poi erogare la differenza in favore della famiglia. 

 

Art. 8 - Compatibilità di finanziamento 

 

Il contributo concesso alle famiglie, ai sensi del presente regolamento è cumulabile con altri 

incentivi comunali, provinciali, regionali e nazionali. 


