COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________

REGOLAMENTO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI ALLE FAMIGLIE
CHE USUFRUISCONO DEI NIDI PRIVATI DI
BRUGHERIO O EXTRACITTADINI
OPPURE DI NIDI PUBBLICI EXTRACOMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19 Luglio 2005
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 16 Luglio 2009 e n. 63 del 15 Luglio 2010
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ART. 1 - FINALITA’
Alla luce del fatto che l’attuale sistema di offerta pubblica per le famiglie con bambini da 0 a 3 anni,
costituita dai due asili nido comunali, non garantisce una sufficiente copertura della domanda, si
intende con il presente Regolamento istituire e normare l’erogazione di buoni alle famiglie residenti
e domiciliate a Brugherio che usufruiscono dei nidi privati del territorio o extracittadini, oppure di
nidi pubblici extracomunali.

ART. 2 – DESTINATARI
Famiglie in cui siano presenti bambini di età 0-3 anni che frequentino asili nido privati autorizzati al
funzionamento o che abbiano presentato Dichiarazione di inizio attività, presenti sul territorio di
Brugherio o extracittadini oppure nidi pubblici extracomunali.

ART. 3 - REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL BUONO
•
•
•
•

Esaurimento dei posti disponibili presso i nidi comunali
Residenza e domicilio del nucleo familiare nel Comune di Brugherio, con preferenza alle
famiglie di cui almeno uno dei genitori sia residente a Brugherio da almeno 5 anni o
appartenga alle Forze armate
Regolare attività lavorativa di entrambi i genitori (o del genitore convivente con il
bambino)
Frequenza per 5 giorni alla settimana, per almeno 5,5 ore giornaliere, di un nido privato
autorizzato al funzionamento presente sul territorio di Brugherio o extracittadino, oppure di
un nido pubblico extracomunale, per un minimo di 4 mesi nell’anno scolastico.

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER CHIEDERE LA CONCESSIONE DEL
BUONO
•

•
•

Domanda sottoscritta da uno dei genitori, comprensiva di dichiarazione di inesistenza di
analogo bonus/ rimborso spese da parte del proprio datore di lavoro o di altro ente, oppure di
altro contributo economico da parte del Comune di Brugherio, ed eventuali requisiti di
priorità;
Certificazione ISEE
Dichiarazione rilasciata dal gestore della struttura frequentata indicante: numero e data di
rilascio dell’autorizzazione al funzionamento o Dichiarazione di inizio attività, tipologia di
frequenza e orari di frequenza del bambino.
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ART. 5 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL BUONO
L’erogazione del buono avverrà previa presentazione delle ricevute dei pagamenti effettuati nel
corso dell’anno scolastico con la scadenza stabilita dall’Amministrazione.
ART. 6 - CASI DI ESCLUSIONE DAL BUONO
Non verranno ammesse domande di famiglie con una dichiarazione ISEE superiore a € 22.000,00.
ART. 7 - SOGLIE ISEE E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE
DEL BUONO
L’ammontare del buono sarà determinato correlando il valore ISEE dichiarato e la spesa sostenuta
come di seguito indicato:
•
•
•

Per valori ISEE da € 11.000,00 a € 16.500,00 o inferiori l’ammontare del buono sarà pari al
70% della differenza tra la spesa sostenuta e la retta che la famiglia pagherebbe presso i nidi
di Brugherio
Per valori ISEE da € 16.501,00 a € 19.500,00 l’ammontare del buono sarà pari al 50% della
differenza tra la spesa sostenuta e la retta che la famiglia pagherebbe presso i nidi di
Brugherio
Per valori ISEE da € 19.501,00 a € 22.000,00 l’ammontare del buono sarà pari al 40% della
differenza tra la spesa sostenuta e la retta che la famiglia pagherebbe presso i nidi di
Brugherio.

ART. 8 – TETTO MASSIMO DI SPESA
Il tetto massimo di spesa valutabile per l’erogazione del buono è pari alla retta massima dei nidi di
Brugherio.
ART. 9 – GRADUATORIE
Le domande pervenute e giudicate ammissibili saranno inserite in una graduatoria da formularsi
secondo i seguenti criteri di priorità:
1. famiglie in cui almeno uno dei genitori sia residente a Brugherio da un minimo di 5 anni
2. famiglie in cui almeno un genitore appartenga alle Forze armate
3. altre famiglie
All’interno di ciascuna delle categorie, la priorità viene data alla famiglia con certificazione ISEE
più bassa; qualora due valori ISEE siano identici sarà ammessa la domanda della famiglia che
usufruisce del servizio per un numero maggiore di ore.
I buoni saranno assegnati in ordine di graduatoria fino alla concorrenza dello stanziamento.
ART. 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di concessione del buono dovranno essere presentate all’Ufficio Asili Nido con le
modalità ed entro i termini che saranno indicati nel relativo bando.
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