COMUNE DI BIANCAVILLA - Provincia di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
6^ AREA FUNZIONALE - 19° SERVIZIO

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI BUONI DI SERVIZIO A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE PER L’ACCESSO AI SERVIZI PER L’INFANZIA
FINANZIATI DAL PIANO AZIONE COESIONE
Si porta a conoscenza della cittadinanza che il Ministero dell’Interno ha finanziato il progetto
relativo agli interventi per la prima Infanzia prevedendo l’assegnazione di buoni di servizio a
sostegno delle famiglie con figli minori nella fascia di età 3 – 36 mesi.
Il buono di servizio è finalizzato alla copertura totale o parziale della retta di frequenza presso
una struttura di nido/micronido o Spazio Gioco o Centro bambini e famiglie, scelta dalla
famiglia, avente sede nel Comune di Biancavilla ed iscritta nel catalogo dell’offerta dei
servizi per la prima infanzia.
Possono partecipare alla procedura di assegnazione del buono di servizio gli esercenti la
potestà il cui nucleo familiare sia in possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenza o sede di lavoro nel Comune di Biancavilla ;
2. Presenza all’interno del proprio nucleo figli minori nella fascia di età compresa tra i 3
/ 36 mesi frequentanti o da iscrivere presso servizi per la prima infanzia.
L’ assegnazione dei buoni di servizio avverrà secondo una graduatoria che sarà stilata
tenendo conto delle seguenti priorità:
- Situazione economica
- Monogenitorialità
- Situazione occupazionale dei genitori
- Assenza di supporto familiare
- Interventi di tutela / affido/Vigilanza del Servizio Sociale.
I modelli della domanda sono disponibili presso l’Ufficio di Solidarietà Sociale o sul sito
internet del Comune www.comune.biancavilla.ct.it ;
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali - 2° piano
del Palazzo Comunale o contattare il numero telefonico 095/7600420.
Alla domanda dovrà essere allegata :
- Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità
- Certificazione ISEE
- Eventuale autocertificazione dello stato di disagio.
Dalla Residenza Municipale lì, 16/02/2015
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Avv. Francesca Grigorio

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Glorioso

Via Vitt. Emanuele n. 467 – 95033 Biancavilla – CT – Tel. 095/7600111- 7600420 - Fax 095/7600426

