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agevolazioni frequenza scuola infanziaagevolazioni frequenza scuola infanzia

La  Giunta  Comunale  con  proprio  provvedimento  n.  230/2019  ha  previsto  l’erogazione  di
specifici  contributi  per  le  famiglie  a  più  basso  reddito  e  numerose  con  almeno  un  figlio
frequentante le scuole per l’infanzia.

REQUISITI

Le agevolazioni sono destinate ai cittadini residenti ad Arzignano.

Nel  caso  in  cui  un  componente  nel  nucleo  abbia  una  cittadinanza  non  comunitaria  deve
possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

E’ necessario avere almeno un figlio frequentante una scuola per l’infanzia.

AGEVOLAZIONI

BENEFICIARI SERVIZI LIMITE ISEE CONTRIBUTO

Famiglie  con  almeno  un  figlio  frequentante
una scuola dell’infanzia paritaria  

Retta per
frequenza  

Fino a
€ 8.370,18 

Contributo una 
tantum  fino 
max € 500,00

Famiglie numerose con numero di figli pari o
superiori  a  4  (figli  conviventi  e  non,  di  età
inferiore o uguale a 26, 27 anni non compiuti e a
carico IRPEF), di cui almeno 1 frequentante una
scuola dell’infanzia 

Famiglia  monogenitoriale  (famiglie  in  cui  la
responsabilità genitoriale compete ad uno solo dei
genitori per mancanza dell’altra figura o quando sia
stata  pronunciata,  da  un  giudice,  la  decadenza
della potestà genitoriale) con numero di figli pari
o  superiori  a  3  (figli  conviventi  e  non,  di  età
inferiore o uguale a 26, 27 anni non compiuti e a
carico IRPEF), di cui almeno 1 frequentante la
scuola dell’infanzia

Frequenza
Scuola

dell’infanzia

Fino a
€ 25.000,00 

Contributo/
agevolazione
una tantum fino 
a max. € 500,00



PRESENTAZIONE DOMANDE

Le  richieste  di  agevolazione,  complete  di  tutta  la  documentazione  prevista,  devono
perentoriamente  essere  presentate entro  il  giorno  29 novembre 2019 ore  13:00 presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Arzignano.

MODULISTICA

La  modulistica  può  essere  richiesta  direttamente  presso  le  scuole  per  l’infanzia  paritarie,
presso l’Ufficio Scuola o scaricate direttamente dal sito del Comune di Arzignano

AVVERTENZE

• è possibile usufruire di un solo tipo di agevolazione
• nel caso di beneficiario frequentante una scuola dell’infanzia statale, il contributo sarà

direttamente scomputato dal dovuto 
• le  agevolazioni  di  cui  sopra  sono  alternative  alle  agevolazioni  previste  dalla

deliberazione di G.C. n. 88/2019 per la mensa e dalla deliberazione di G.C. n. 85/2019
per il trasporto scolastico per l’a.s. 2019/20 e non possono essere maggiori della tariffa
dovuta.  Nel  caso  in cui  una famiglia possa usufruire di  entrambe le  agevolazioni  si
provvederà d’ufficio ad inserire la richiesta nella graduatoria che consente l’erogazione
dell’agevolazione in misura maggiore.  

Per maggiori informazioni e la modulistica visitare il sito: www.comune.arzignano.vi.it

Orario  di apertura al pubblico dell’Ufficio Scuola: 

Città di Arzignano – Servizi al cittadino - Piazza Libertà 12 – 36071 Arzignano 
Ufficio Scuola: tel. 0444-476557/577 e-mail: scuole@comune.arzignano.vi.it Pec: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

lunedì   15,00 -  18,45

martedì     8,30 -  13,15

giovedì e venerdì   10,00 -  13,15


