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C o m u n e  di  S P I R A N O 
 

Cümü de Spirà 
Provincia di Bergamo  •  Bèrghem 

 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ 

 

 
 

 

 

CONTRIBUTI PER L’INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI 

FREQUENZA ALL’ASILO NIDO – ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
 

 

Si comunica che sarà possibile richiedere un contributo per il contenimento delle rette di frequenza 

all’asilo nido. Le famiglie di bambini residenti a Spirano e frequentanti l’asilo nido potranno presentare 

richiesta e riceveranno una percentuale sulla retta di frequenza.  

 

La retta mensile massima considerata per calcolare il contributo sarà di € 500,00 (se non inseriti nella 

retta, i pasti sono esclusi). Il contributo verrà calcolato in percentuale sulla retta a seconda della fascia 

ISEE di appartenenza e della frequenza a tempo pieno o part-time, così come segue:  

 

FASCE ISEE 

Fascia ISEE Percentuale massima annua di contributo 

 TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE 

1 0 – 10.000 30% 25% 

2 10.001 – 15.000 25% 20% 

3 15.001 – 20.000 20% 15% 

4 20.001 – 25.000 15% 10% 

 

Il contributo sarà versato alla famiglia con cadenza bimestrale e decorrerà dal mese successivo alla data 

in cui viene presentata l’istanza e rimane invariato fino al termine dell’anno scolastico. In caso di 

frequenza plurima il contributo per ogni figlio in più oltre il primo viene raddoppiato. 

 

Le famiglie dove uno dei genitori non svolge attività lavorativa non hanno diritto di accesso al contributo. 

La famiglia assegnataria è tenuta a comunicare l’eventuale cambiamento della situazione lavorativa o 

l’interruzione della frequenza o il ritiro del figlio dalla struttura. 

 

La richiesta può essere presentata inviando il modulo allegato all’indirizzo mail 

servizi.persona@comune.spirano.bg.it o consegnandolo a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di 

apertura.  

Alla domanda dovranno essere necessariamente allegate:  

- Attestazione di iscrizione e di frequenza all’asilo nido;  

- Attestazione dell’ammontare della retta di frequenza o ultima fattura pagata; 

- Ultima busta paga di entrambi i genitori.  

 

Domande prive della documentazione richiesta e che verranno presentate in maniera differente da quella 

sopra indicata non verranno prese in considerazione.  
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