COMUNE DI INVORIO
provincia di Novara
P.zza Vittorio Veneto 2
Tel. 0322 259241 Fax. 0322 255104

Cod. Fisc. e Partita IVA00415950039
Cell 335.7964437

Bando di assegnazione di contributi a favore di
iscritti nei nidi convenzionati per l’anno 2014-2015

L’assessorato alle politiche sociali assegna un contributo una tantum pari a €200 alle
famiglie residenti a Invorio che abbiano iscritto i loro figli ai nidi Lagolaggiù di Colazza e
Micronido Pollicino di Briga Novarese.
L’assegno

di

co-partecipazione

alle

spese

del

nido

è

per

nucleo

famigliare,

indipendentemente dal numero di figli iscritti.

Potranno accedere all’assegnazione le famiglie con figli iscritti per almeno un quadrimestre
nell’anno 2014-2015 e purchè non abbiano ricevuto nel corso degli ultimi 12 mesi altri
contributi da bandi o rimborsi dagli stessi nidi per importi superiori a €200.
Se tali contributi già assegnati fossero inferiori a €200, le famiglie potranno ottenere il
contributo comunale per la quota restante, sino al massimo di €200.

I moduli delle domande sono disponibili presso la segreteria del Comune di Invorio e devono
essere riconsegnati entro sabato 31 ottobre 2015, unitamente a copia del certificato di
iscrizione al nido e quattro ricevute delle rette pagate1.

Assessore alle Politiche Sociali
dott. Roberto Del Conte

Invorio, 14 settembre 2015
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In alternativa è sufficiente un’attestazione dell’avvenuto pagamento da parte del nido

COMUNE DI INVORIO
provincia di Novara
P.zza Vittorio Veneto 2
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Cod. Fisc. e Partita IVA00415950039
Cell 335.7964437

Modulo di domanda per il bando di assegnazione di contributi
a favore di iscritti nei nidi convenzionati per l’anno 2014-2015

Cortese att.ne Ass. alle politiche sociali
dott. Roberto Del Conte

Il

sottoscritto

…………………………………………….

nato

a

…………………….…………………

il

……….………………..……….. codice fiscale …………….………………………………… e residente in via
……………..……………………..…………………………………….…….

a

Invorio,

telefono/cell

………………………………………………………………………….……
Chiede

di partecipare al bando per l‘assegnazione di un contributo una tantum pari a €200 indetto dal Comune di Invorio,
confermando che mio/a figlio/a……………………………………………………….. è stato regolarmente iscritto per
almeno un quadrimestre nell’anno 2014-2015 al nido ………………………………………………………………….

Dichiaro altresì di non aver ricevuto alcun contributo nel corso degli ultimi 12 mesi altri da bandi o dagli stessi nidi per
importi superiori a €200, ovvero di aver ricevuto un contributo pari a €……………..
Alla presente allego certificato di iscrizione al nido e prova dell’avvenuto pagamento2.
Codice IBAN su cui effettuare il pagamento del contributo:
……………………………………………………………………………………………………………………………

Firma
…………………………………………..

Invorio, …………………………………..
2

In alternativa è sufficiente un’attestazione dell’avvenuto pagamento da parte del nido

