
 

COMUNE DI SESTO ED UNITI 
(Provincia di Cremona) 

 
AVVISO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER ABBATTIMENTO RETTA 

DI FREQUENZA ASILI NIDO – FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SESTO ED 

UNITI. ANNO EDUCATIVO 2019-2020. 

 
IL SINDACO 

 
informa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 03/09/2019 è stato disposto 

l’intervento economico del comune di Sesto ed Uniti per l’abbattimento delle rette di 

frequenza degli asili nido, riservato alle famiglie residenti. 

 

CHI PUO' FARE DOMANDA 

Possono presentare richiesta di contributo le famiglie con bambini/e tra 0 e 3 anni che 

frequentano gli asili nido ed  in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere la residenza nel comune di Sesto ed Uniti; 

- condizione dei genitori- entrambi lavoratori subordinati od autonomi; 

- frequenza asilo nido; 

- importo massimo della retta di frequenza € 600,00 mensili. Non si tiene conto del   costo 

per il servizio mensa; 

- le famiglie che aderiscono alla misura regionale “Nidi Gratis” 2019/2020. 

 

PER QUALI FINALITA' 

Il contributo eventualmente assegnato dovrà essere INTERAMENTE destinato 

all'abbattimento delle rette di frequenza degli asili nido a valere per l’anno educativo 2019-

2020 (settembre/dicembre 2019- gennaio/luglio 2020).  

 

COME FARE DOMANDA 

Presentare all'Ufficio Segreteria del comune di Sesto ed Uniti la domanda completa di tutti 

gli elementi richiesti, entro le ore 12.00 del 31 OTTOBRE 2019 (il modulo di domanda è 

disponibile presso l’Ufficio Segreteria e sul sito del Comune 

www.comune.sestoeduniti.cr.it). 

 

COME VERRA' ASSEGNATO IL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento risorse e comunque nella misura del 15% 

della retta mensile di frequenza. L’erogazione del contributo assegnato verrà effettuata, 

previa presentazione di attestazione di frequenza rilasciata dal gestore del servizio di asilo 

nido, come segue: 

entro il mese di gennaio 2020 per il periodo settembre-dicembre 2019; 

entro il mese di maggio per il periodo gennaio-aprile 2020; 

entro il mese di agosto per il periodo maggio-luglio 2020.  

Il contributo comunale non verrà assegnato alle famiglie che otterranno il contributo sulla 

misura regionale “Nidi Gratis”.     

IL SINDACO 

                                                                                      (Viccardi Francesca Maria) 

Prot. 0009427 del 30.09.2019


