COMUNE DI CAGLI
Provincia di Pesaro e Urbino
_______________________
Ufficio Assistenza e Pubblica Istruzione

Il Responsabile del Servizio
in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 20/07/2020

“D.Lgs. 65/2017 – DGR 1665 del 23/12/2019 – DDPF n. 197 del 06/03/2020 – Riparto
Fondo Ministeriale, annualità 2019. Approvazione intervento punto 7) “Agevolazioni
tariffarie per la frequenza dei servizi per l’infanzia"

RENDE NOTO
che le famiglie dei bambini, residenti nel Comune di Cagli, che nel periodo dal gennaio 2019
al febbraio 2020 hanno frequentano la Scuola dell’Infanzia possono accedere alla
“RIDUZIONE DELLE TARIFFE” a condizione che il proprio ISEE non risulti superiore ad €
21.500,00.

L’importo delle agevolazione verrà calcolato sulla base della fascia di reddito/isee:
Fasce reddito/isee
Fino ad € 3.500,00
da € 3.500,01 ad € 6.000,00
da € 6.000,01 ad € 8.500,00
da € 8.500,01 ad € 11.000,00
da € 11.000,01 ad € 13.500,00
da € 13.500,01 ad € 16.000,00
da € 16.000,01 ad € 18.500,00
da € 18.500,01 ad € 21.500,00

Riduzione della spesa del……
100%
85%
65%
45%
25%
15%
10%
5%

All’azione sono stati destinati complessivamente € 12.149,98 e verranno ripartiti tra gli aventi diritto sulla base
della fascia di reddito/isee di appartenenza. Nel caso in cui le richieste risultino superiori ai fondi disponibili le
agevolazioni verranno ridotti in proporzione.
Le domande redatte su apposita modulistica (denominata all. “A1”), disponibile presso l’Ufficio Assistenza e
Pubblica Istruzione nonché sul sito Web www.comune.cagli.ps.it, dovranno essere presentate a questo Ente
entro venerdì 28 agosto 2020. Contestualmente alla consegna della domanda è necessaria la presentazione
della documentazione attestante la spesa sostenuta.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cagli.
Tel. 0721/780726-780732 e-mail m.martinelli@comune.cagli.ps.it - m.marini@comune.cagli.ps.it
Cagli, 27 luglio 2020
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