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        Alla c.a. Famiglie 

        residenti nel Comune di Persico Dosimo 

 

Gadesco Pieve Delmona, lì 23/06/2021 

 

Prot. n. 1311                             

       

Oggetto: Contributo ai residenti di Persico Dosimo per le rette asilo nido pagate nell’anno 2020 

 

 Ho il piacere di comunicare che anche quest’anno l’Amministrazione dell’Unione del Delmona ha 

deciso di erogare un contributo in conto retta alle famiglie residenti nel Comune di Persico Dosimo che 

usufruiscono dell’asilo nido per i propri figli. 

 

I contributi a ciascuna famiglia sono determinati tenendo conto della situazione del nucleo familiare, in 

relazione al numero dei componenti ed al reddito, come previsto dalla delibera della Giunta del Comune di 

Persico Dosimo n° 20 del 27.03.2012: 

 

GRUPPO D 
(Contributi in conto rette asilo nido) 

Il contributo in conto rette asilo nido viene calcolata tenendo conto dei redditi dei componenti del nucleo familiare 
come di seguito: 

Per ISEE del nucleo familiare da € 0 a € 8.500,00 50% della retta, per un massimo di € 2.500,00 annui 

Per ISEE del nucleo familiare da € 8.500,01 a € 10.500,00 35% della retta, per un massimo di € 1.500,00 annui 

Per ISEE del nucleo familiare da € 10.500,01 a € 15.000,00 20% della retta, per un massimo di € 800,00 annui 

Per ISEE del nucleo familiare da € 15.000,01 a € 30.000,00 10% della retta, per un massimo di € 400,00 annui 

Per ISEE del nucleo familiare oltre i € 30.000,01 a totale carico del nucleo familiare 

 

A tal fine, qualora la S.V. volesse richiedere il contributo in oggetto, dovrà presentare richiesta al Comune 

presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Persico Dosimo entro le ore 12.00 di Venerdì 30 Luglio 

2021, per le spese sostenute per rette asilo nido nel corso dell’anno 2020, allegando:  

1. dichiarazione ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE AI MINORENNI O A FAMIIGLIE 

CON MINORENNI, aggiornata con i redditi anno 2020; 

2. fatture pagate all’asilo nido; 

3. copia carta d’identità. 

 

Si precisa che, siccome l’Unione del Delmona ha aderito alla Misura “Nidi Gratis 2019/2020 e 2020/2021” di 

Regione Lombardia, il contributo non sarà erogato a quelle famiglie beneficiarie di tale contributo 

relativamente ai mesi del 2020. 

 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di richiesta del contributo consultare il sito Internet 

www.comune.persicodosimo.cr.it. 

 

Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 

Dr. Giuseppe Bignardi 


