
Ente Gestore: Comune di Pordenone

D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Art 35 c. 2 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi

Si tratta di benefici economici erogati alle famiglie per il parziale abbattimento dei costi da esse sostenuti per la frequenza 

dei figli ai nidi d’infanzia, ai servizi integrativi ed ai servizi sperimentali, gestiti sia da soggetti pubblici ché da soggetti del 

privato sociale o da privati. 

Il beneficio, variabile a seconda delle frequenza oraria giornaliera e delle giornate di apertura, viene concesso agli aventi 

diritto in una unica soluzione, a seguito di conferma da parte della Regione della relativa copertura finanziaria.

La misura è avviata annualmente a seguito di uno specifico avviso pubblico.

Riferimenti normativi

L.R. 20/2005,  art. 15;  

DPReg 0284/Pres. dd 30/11/2011 pubblicato sul B.U.R. n. 50 dd 14/12/2011

Documenti da presentare

Dichiarazione ISEE;

Documentazione comprovante il pagamento delle fatture relative alla frequenza all'asilo nido per l'anno di riferimento;

Documento d'identità;

Permesso o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)

UO responsabile istruttoria U.O.C.  - Ambito Distrettuale Urbano 6.5

Fregonese Anna Maria - Pordenone - Servizi amministrativi - 0434-392636 - annamaria.fregonese@comune.pordenone.it

Referenti servizi amministrativi

Battiston Michela - Pordenone - Servizi amministrativi - 0434-392646 - m.battiston@comune.pordenone.it

Mazzega Fabbro Federica - Cordenons - Servizi amministrativi - 0434-586925 - federica.mazzegafabbro@comune.pordenone.it

Dessoni Marco - Porcia - Servizi amministrativi - 0434-923071 - marco.dessoni@ambitopordenone.it

Dessoni Marco - Roveredo in Piano - Servizi amministrativi - 0434-388682 - dessoni.marco@ambitopordenone.it

Mazzega Fabbro Federica - San Quirino - Servizi amministrativi - 0434-916561 - federica.mazzegafabbro@comune.pordenone.it

Responsabile ufficio competente all'adozione del provvedimento

Galli Carlotta - Pordenone - Servizio sociale professionale - 0434-392618 - carlotta.galli@comune.pordenone.it

Franzin Stefano - Pordenone - Settore III - 0434-392619 - stefano.franzin@comune.pordenone.it

Referenti servizio sociale 

Referenti servizi tecnico-professionali

Responsabile del procedimento

Abbattimento rette servizi alla prima infanzia

Domanda di concessione del beneficio per l’abbattimento delle rette ai servizi per la prima infanzia - Anno scolastico 

2012/2013

http://www.ambitopordenone.it/gestione-associata/sedi-dei-ssc/modulistica/Abbattim%20Rette%20Serv%20Prima%20Inf%202013.doc/view

Contributi per l’abbattimento delle rette per la frequenza ai nidi d’infanzia, servizi integrativi e servizi 

sperimentali

Sedi ed orari di ricevimento sono consultabili alla seguente pagina:

http://www.ambitopordenone.it/gestione-associata/sedi-dei-ssc/Sedi%20Orari%20SSC.pdf

Elenco Modulistica



Termini

Presentazione domande entro il 2 dicembre 2013 , per quanto riguarda il vigente avviso pubblico - anno scolastico 

2012/2013; di norma dal 1 settembre al 30 novembre di ogni anno successivo all'anno scolastico di riferimento salvo 

diverse indicazioni della Regione FVG

Altre informazioni

Sedi ed orari specifici di ricevimendo delle domande raggiungibili dalla pagina dedicata al bando 2012-2013

Durata

Tutela amministrativa giurisdizionale

Potere Sostitutivo - a chi rivolgersi in caso di inerzia dell'amministrazione

Di Prima Giovanni - Pordenone - Settore III - Comune di Pordenone - 0434-392611 - giovanni.diprima@comune.pordenone.it

http://www.ambitopordenone.it/gestione-associata/avvisi-pubblici/abbattimento-rette-nidi


