
 
 
 
 

COMUNE DI VARAPODIO  
89010      PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  

******************** 
Via Umberto I, Tel. 0966/81005 - Fax 096681729 – Codice Fiscale n° 00264540808 

 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI N° 6 POSTI GRATUITI PER 
FREQUENZA ASILO NIDO “SANTA RITA SOCIETA’ COOPERATI VA 
SOCIALE” – BAMBINI 0-36 MESI. A.S. 2014/2015. 
 
 
 

OGGETTO 
 

Il presente bando regola, per l’anno scolastico 2014/2015, criteri e modalità per la frequenza 
gratuita di n° 6  bambini, presso l’asilo nido “Santa Rita, Via Dante Alighieri – Varapodio, nel 
periodo  compreso tra il 01/01/2015 al 30/06/2015, tutti i giorni lavorativi, dalle ore 08:00 alle ore 
16:00. 
 

BENEFICIARI  
 

Possono accedere le famiglie che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Entrambi i genitori residenti nel Comune di Varapodio; 
 

b) il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo 
familiare, riferito ai redditi percepiti nell’anno 2013 e al valore del patrimonio immobiliare e 
mobiliare  al 31/12/2013, deve essere pari o inferiore ad € 3.000,00; 
 
 

BENEFICIO 
 

Il beneficio verrà concesso a n° 6 famiglie con figli da 0 a 36 mesi e sarà erogato nell’anno 
scolastico 2014/2015. Ogni famiglia potrà partecipare al bando per un solo figlio. Chi sarà 
ammesso al beneficio avrà diritto a frequentare gratuitamente la scuola ed a beneficiare di 
tutti i servizi che la stessa offre.  
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALL EGARE  
 
 L’istanza potrà essere ritirata presso l’ufficio di segreteria del Comune di Varapodio, presso 
la sede dell’asilo nido Santa Rita Società Cooperativa Sociale o sul sito internet istituzionale 
del Comune di Varapodio. La domanda dovrà essere presentata presso l’ufficio di segreteria 
del Comune di Varapodio entro e non oltre le ore 12:00 del 15/12/2014 e dovrà essere 
corredata della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti, ovvero: 
 



1) Attestazione Isee riferita ai redditi percepiti nell’anno 2013 e valore del patrimonio 
mobiliare e immobiliare al 31/12/2013; 
 

2) copia documento d’identità in corso di validità del richiedente 
 

AMMISSIBILITA’ AL BENEFICIO E FORMAZIONE DEGLI ELEN CHI 
 
Il Comune entro il mese di Dicembre predisporrà una graduatoria sulla base della 
documentazione richiesta e presentata. 
Le istanze saranno ordinate in base al modello Isee e risulteranno finanziate 
prioritariamente le famiglie con valore isee inferiore. 
 

DISPOSIZIONE FINALE 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per inderogabili ed insindacabili 
esigenze amministrative, di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, 
revocare o annullare in qualsiasi momento il relativo Bando, senza che i richiedenti 
possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell’Ente. 
 
 
VARAPODIO 25/11/2014 
        IL SINDACO 
       DOTT. ORLANDO FAZZOLARI 

 
 

 
 


