
 

CITTÀ DI VERCELLI 
SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

                                                   AVVISO PUBBLICO 
 

BUONI SERVIZIO 

A FAVORE DELLE FAMIGLIE UTENTI DEGLI ASILI NIDO – MICRONIDI – 

CENTRI DI CUSTODIA ORARIA (BABY PARKING) PRIVATI  

(BAMBINI NELLA FASCIA DI ETA’ 3-36 MESI) 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Nuclei familiari i cui bambini abbiano frequentato nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 

2013 asili nido, micronidi, centri di custodia oraria (baby parking) privati presenti sul 

territorio del Comune di Vercelli. I bambini frequentanti i servizi educativi devono 

essere nati tra il 1 febbraio 2010 e il 31 dicembre 2012. Le famiglie non devono 

risultare beneficiarie di altri rimborsi o sovvenzioni erogati allo stesso titolo. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere compilata su apposito modello di autocertificazione 

predisposto dal Comune (allegato 1), allegando unitamente l’autocertificazione 

rilasciata dalla Struttura privata frequentata (Allegato 2); la modulistica è disponibile 

presso l’ufficio relazioni con il pubblico, lo sportello del settore Politiche Sociali e sul 

sito del Comune di Vercelli (www.comune.vercelli.it) e deve essere presentata entro la 

giornata di venerdì 8 novembre 2013. 
 

SPESE AMMISIBILI 

 Sono quelle effettuate per il pagamento delle rette di frequenza relative al periodo 1 

gennaio – 30 giugno 2013. 

 

IMPORTO DEL BUONO SERVIZIO 

1) € 150,00 mensili con presentazione di ISEE, riferita ai redditi dell’anno 2012, non 

superiore a € 5.000,00; 

2) € 100,00 mensili con presentazione di ISEE, riferita ai redditi dell’anno 2012, non 

superiore a € 25.000,00; 

3) € 50,00 mensili con presentazione di ISEE, riferita ai redditi dell’anno 2012, 

superiore a € 25.000,00. 

Tali cifre non potranno essere superiori al costo mensile reale sostenuto dalle famiglie 

per la frequenza della Struttura educativa; in tal caso l’importo sarà adeguato al costo 

certificato sostenuto. 

I buoni servizio verranno erogati fino a esaurimento della disponibilità economica, con 

possibilità di proroga del periodo di riferimento qualora vi siano disponibilità residue, 

dietro presentazione della documentazione probatoria delle spese sostenute. Il 
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Comune, previa verifica di tale documentazione, erogherà il buono servizio 

direttamente alle famiglie. 

 

GRADUATORIA 

Per l’assegnazione dei  Buoni Servizio sarà stilata una graduatoria sulla base dell’ISEE 

presentato, dal valore più basso al valore più alto. Tale graduatoria sarà scorsa sino ad 

esaurimento dei fondi disponibili. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito 

internet del Comune di Vercelli (www.comune.vercelli.it) . 

 

Si informa che la presentazione della domanda non garantisce l’assegnazione dei Buoni 

Servizio. 

 

Presentazione delle domande entro le ore 12:00 di venerdì 8/11/2013  

presso l’Ufficio Protocollo - Comune di Vercelli - Piazza Municipio 5 

Orario di apertura al pubblico: 

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 15:00 

Venerdì dalle 8:30 alle 12:30 
    

    

 

 

               Il Direttore                                                                                 L’Assessore alle Politiche                              

          del Settore Politiche Sociali                                                               per l’Infanzia e Asili Nido                            

             Dott.ssa Luciana Berruto                                                                        Dott. Ercole Fossale 
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