
  
 

  

COMUNE DI JERAGO CON ORAGO 
PROVINCIA DI VARESE 

 

Via Indipendenza, 17 – Jerago con Orago 

 

 

 
 

CRITERI PER ASSEGNAZIONE BONUS SOSTEGNO FREQUENZA 

“ASILI NIDO” 
 

DOTEDOTEDOTEDOTE    ++++        NIDONIDONIDONIDO    
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
Il Comune di Jerago con Orago, non disponendo di un Asilo Nido sul proprio territorio, 
istituisce un contributo una tantum di € 1.000,00= cadauno, per 5 famiglie 
residenti con bambini frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 (settembre 
2021/giugno 2022) un Asilo Nido o micro-nido regolarmente autorizzato, fuori dal 
territorio comunale. 
Sono esclusi i servizi ricreativi e le Sezioni Primavera delle Scuola dell’Infanzia. 
I fondi destinati al presente contributo sono in totale €. 5.000,00=. 
 
REQUISITI: 

- ETA’: alla data della presentazione della domanda del contributo, il bambino per  
         cui si richiede il contributo deve avere un’età compresa tra 6 mesi e 3 anni. 
 
- RESIDENZA: alla data della presentazione della domanda del contributo e  
         durante il periodo di fruizione del servizio, il bambino deve essere residente a 
         Jerago con Orago e convivente con almeno un genitore anch’egli residente. 
 
- ISCRIZIONE: il minore deve essere iscritto per l’a.s. 2021/2022 ad un asilo nido 
         o micro-nido a gestione pubblica o privata regolarmente autorizzata, fuori dal 
         territorio comunale. 
 
- ISEE: la famiglia del minore deve essere in possesso dell’attestazione ISEE, 

     in corso di validità, con un valore pari o inferiore a € 30.000,00=. 
 

- BENEFICI: il nucleo familiare del minore non deve aver beneficiato di  
     agevolazioni o contributi di qualunque natura (pubblici, privati, aziendali) per la 
     frequenza dello stesso nell’anno di riferimento, ad eccezione del Bonus Nido  
 Inps. 

 
Per ciascun nucleo familiare si accoglie la domanda per un solo figlio frequentante 
Asilo Nido. 
 



 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Demosocioculturale corredata di: 
 
-attestazione di iscrizione rilasciata dal gestore dell’asilo nido o micro-nido relativa 
all’anno scolastico considerato; 
 
-copia dei versamenti e/o delle ricevute per l’iscrizione e le rette di frequenza dei mesi 
relativi all’anno scolastico 2021/2022; 
 
-attestazione ISEE in corso di validità. 
 
 
 
MODALITA’ DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: 

Verranno finanziate le domande che perverranno entro il 01/10/2021 nel limite delle 
risorse disponibili anzi citate. 
 
Qualora si rendesse necessario formulare una graduatoria, verranno attribuiti i 
seguenti punteggi: 

 
a) valore dell’indicatore ISEE:      

Da €          0,00 a €    7.000,00 30 punti 
Da €   7.001,00 a €  10.000,00 28 punti 
Da € 10.001,00 a €  12.000,00 26 punti 

Da € 12,001,00 a €  15.000,00 24 punti 
Da € 15.001,00 a €  20.000,00 20 punti 
Da € 20.001,00 a €  25.000,00 15 punti 
Da € 25.001,00 a €  30.000,00 10 punti 

 
In caso di parità la graduatoria verrà formata osservando le seguenti 

priorità: 
 

     b) condizione familiare: 

nucleo familiare più numeroso 3 punti 

nucleo familiare con beneficiario minore di età 2 punti 

 

 

Qualora non venissero esaurite le risorse messe a disposizione, saranno prese 
in considerazione, secondo l’ordine di arrivo, le domande che verranno 
presentate successivamente al termine suddetto, fino ad esaurimento delle 
risorse. 
 
Il Comune comunicherà a ciascun beneficiario l’assegnazione del contributo e 
le modalità per il ritiro. 
 
Il contributo verrà erogato in unica soluzione previa presentazione di ricevuta 
della retta di frequenza fino a concorrenza dell’importo del contributo. 
 
 



 
 

CONTROLLI: 

Il Comune potrà effettuare verifiche a campione per controllare la veridicità 
delle dichiarazioni prestate dai richiedenti, ivi compresa l’attestazione ISEE. 
 
 
 

 

Approvato con Deliberazione della G.C. n. 56 del 31/07/2021 

 

 

 


