
 

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 
Provincia di Bergamo 

Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili 
Tel- 035.532214 – email: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

APERTURA BANDO RIDUZIONE RETTE per 
ASILO NIDO 

A.S. 2021-2022 
(approvato con apposita DGC 72 del 07-06-2021) 

Si avvisa la cittadinanza che  

dalle ore 09:00 del 01-09-2021 

alle ore 12:00 del 31-07-2022 

è possibile presentare le istanze di compartecipazione al costo della retta annuale 

(a.s. 2021-2022) per la frequenza dell’Asilo Nido 

l’Avviso Pubblico COMPLETO è presente  

sul sito comunale 

https://comune.azzanosanpaolo.bg.it/it 
 

di seguito un breve estratto dell’Avviso Pubblico 
 

Criteri di accesso(lett. c. dell’Avviso Pubblico) 
A. essere cittadini residenti in Azzano San Paolo; 

B. se extracomunitari: essere in possesso di permesso di soggiorno di lunga 

durata CEE, oppure permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e 

umanitaria; 

C. avere l’attestazione ISEE MINORENNI in corso di validità, non superiore a 

euro 25.000,00; 

D. aver già saldato la quota di iscrizione per l’a.s. 2021-2022; 

E. non avere arretrati di pagamento per la frequenza dell’asilo nido nel corso del 

2020-2021 (si ha tempo fino al 27-08-2021 per sanare i debiti relativi alla 

frequenza del servizio). 

  



Entità del contributo (lett. f. dell’Avviso Pubblico) 
Il valore massimo del contributo annuale è di euro 650,00 (come meglio 

dettagliato alla lettera f. dell’Avviso Pubblico presente sul sito comunale); 

Criteri di attribuzione del contributo (lett.e  dell’Avviso Pubblico) 

Il contributo viene attribuito tenendo conto di quanto indicato alla lett. f. 

dell’Avviso Pubblico per come segue: 

A. tre fasce ISEE MINORENNI:  

 1° fascia: da € 0 a € 7.500,99 

 2° fascia: da € 7,501,00 ad € 15.000,99 

 3° fascia: da € 15.001,00 ad € 25.000,00 

B. attribuzione del Bonus Asili Nido gestito dall’INPS; 

C. tipo di frequenza (tempo pieno o parziale) 

 

Modalità e tempi di erogazione del contributo  
(lett.g  dell’Avviso Pubblico) 

A. Il contributo viene erogato direttamente al richiedente, che deve comunicare 

il proprio codice IBAN. 

B. Il contributo annuale verrà erogato in due trances: 

 prima rata: entro il 31-12-2021 (erogazione effettuata solo se il 
beneficiario presenta le rette pagate tra settembre e dicembre 2021); 

 saldo: entro il 30-06-2022 (erogazione effettuata solo se il beneficiario 
presenta le rette pagate tra gennaio e giugno 2022); 

Verranno accolte e finanziate le domande fino ad esaurimento fondi. 
 

 

Le istanze vanno spedite via email all’indirizzo: 

servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 
 

 l’Assessore Servizi Sociali  la Responsabile del Settore Servizi Sociali 

 Francesco Persico  dott.ssa Simonetta Zanchi 

Azzano San Paolo, 30 agosto 2021 


