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    Alle famiglie di  

Scalenghe 
 
 

 
Oggetto: ASILI NIDO – Attivazione servizio – Erogazione contributi  

 
 La Legge n. 234/2021 – all’art. 1 – comma 172 – ha previsto l’erogazione ai Comuni, di un Fondo 
destinato ad incrementare la popolazione che usufruisce del servizio di Asili Nido, con l’obiettivo di arrivare 
al rispetto di un Livello Essenziale delle Prestazioni, a partire dal 2027, pari ad almeno il 33% della 
popolazione compresa tra i 3 e 36 mesi. 

 
 L’Amministrazione Comunale in questa prima fase, intende: 

 sostenere le famiglie residenti nel Comune di Scalenghe attraverso l’erogazione di contributi 
destinati a dare copertura alle spese sostenute nell’anno 2022 per la fruizione dei servizi di Asilo 
nido;   

 avviare una ricognizione delle esigenze delle famiglie dei bimbi di età compresa tra 0 e 36 mesi, al 
fine di determinare, a decorrere dall’anno 2023, il fabbisogno in termini di posti disponibili presso 
Asili nido presenti nei Comuni vicini e/o contributi economici diretti a favore delle famiglie.  

 
I requisiti di ammissibilità al contributo per l’anno 2022 sono: 

 essere il genitore/tutore di minori frequentanti servizi di Asili nido in un periodo compreso tra 
gennaio/dicembre 2022; 

 essere il soggetto che ha sostenuto o sosterrà i pagamenti dei predetti servizi. 
 
Relativamente all’anno 2022, l’ammontare del contributo che verrà riconosciuto alle famiglie, sarà 
rapportato al numero di richieste pervenute con eventuale applicazione di fasce ISEE.  
Le richieste di contributo per l’anno in corso e le eventuali esigenze per l’anno 2023 e successivi, dovranno 
essere redatte su apposito modello allegato alla presente oppure disponibile: 

 sul sito web istituzionale dell’Ente: https://www.comune.scalenghe.to.it  
 presso l’ufficio segreteria del Comune 

 
e dovranno pervenire entro il 27 GENNAIO 2023 tramite consegna presso gli uffici comunali o inviato a 
mezzo mail al seguente indirizzo: scalenghe@ruparpiemonte.it  

Gli uffici comunali sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Cordiali Saluti. 
 
Scalenghe, lì 20/12/2022 
 
                   Il Sindaco        L’Assessore alle Politiche Sociali 
      f.to  BORLETTO Dott. Alfio                                   f.to PECCHIO Monica 
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