
 
 

    COMUNE DI LALLIO 
Settore servizi sociali, alla persona e pubblica istruzione 

Via S. Bernardino n° 16, 24040 -  Tel. centralino 035/2059011 - 018 - Fax. 035/200729 
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CONTRIBUTI PER CONTENIMENTO RETTE DELLA SCUOLA  

DELL’INFANZIA PARROCCHIALE DI LALLIO 2018/19. 

 

L’Amministrazione comunale di Lallio, tenuto conto del persistere della difficile situazione 

economica che grava sulle famiglie, ad ulteriore sostegno della prioritaria funzione socio 

educativa riconosciuta alla scuola infanzia, ha deciso di proseguire ed incrementare il 

contributo a favore delle famiglie di Lallio con figli frequentanti la scuola dell’infanzia 

parrocchiale “ANGELI CUSTODI” per l’anno  scolastico 2018/2019.  

 

Il contributo è mirato ad alleggerire e contenere il costo della retta scolastica e verrà elargito 

alle famiglie residenti con un ISEE MINORENNI in corso di validità inferiore/uguale ad € 

20.000,00.  

 

A tal fine, dovrà essere presentata apposita richiesta come da allegata modulistica. 

 

I contributi verranno assegnati rispettando i criteri sotto indicati:    

- n. 3 contributi di € 1.000,00 ciascuno per le famiglie con un ISEE compreso tra 0 e € 

5.000,00  

- n. 10 contributi di € 564,00 ciascuno per le famiglie con un ISEE compreso tra € 5.000,01 e 

€ 11.000,00   

- n. 4 contributi di € 375,00 ciascuno per le famiglie con un ISEE compreso tra € 11.000,01 e 

€ 16.000,00  

- n. 4 contributi di € 215,00 ciascuno per le famiglie con un ISEE compreso tra € 16.000,01 e 

€ 20.000  

 

Se una famiglia avesse diritto a due o più contributi perché ha due o più bambini iscritti, 

verranno corrisposti: 

- € 1.700,00 complessivi se appartiene alla prima fascia; 

- € 1.000,00 complessivi se appartiene alla seconda fascia;  

- €    660,00 complessivi se appartiene alla terza fascia; 

- €    350,00 complessivi se appartiene alla quarta  fascia. 

 

Le quote potranno subire delle variazioni (in positivo o in negativo) a seconda che si verifichino 

economie delle altre fasce e in caso di minori/maggiori richieste rispetto al previsto,  
principalmente - ma non esclusivamente - nelle fasce a reddito più basso. In caso di pari 
merito all’interno di ogni singola fascia, il contributo verrà erogato alla famiglia con l'ISEE più 
basso. 

 

Il contributo verrà riconosciuto agli aventi diritto per il tramite della scuola dell’infanzia 

parrocchiale di Lallio “SS. ANGELI CUSTODI” entro il mese di dicembre 2018.  

                                                                              

Le istanze firmate e con copia documento di identità dovranno essere presentate al protocollo  



comunale tassativamente entro il  9 novembre 2018 ore 13.00 unitamente a: 

 

 attestazione ISEE MINORENNI 2018 in corso di validità rilasciata da Ente abilitato.  

 

In caso di più figli presentare una domanda per ciascun figlio.  

 

Ha diritto a partecipare al bando: 

1. Chi è iscritto e frequenta la scuola dell’infanzia parrocchiale di Lallio “SS. ANGELI 

CUSTODI”, compresa la fascia Primavera dell’Asilo Nido Integrato “Piccoli passi” (nati nel 

2016 – 24/36 mesi purché  non abbia avuto accesso ai benefici della misura BONUS 

NIDO)  

2. Chi ha un ISEE minorenni inferiore o pari ad  € 20.000,00  

3. Chi non fruisce di altri benefici economici pubblici/privati per la stessa finalità  

4. Chi presenta domanda in carta semplice, corredata dalla documentazione richiesta, entro il 

termine stabilito dal Regolamento,  all’Ufficio  di Protocollo del Comune. 

5.  Chi risiede nel Comune di Lallio 

 

 

Info: servizi.sociali@comune.lallio.bg.it oppure tel. 035/2059011-018 - Sito web: 

www.comune.lallio.bg.it   

http://www.comune.lallio.bg.it/

