
 
 
Al Comune di: 

Artegna 

Bordano 

Chiusaforte  

Dogna 

Gemona del Friuli 

Malborghetto-Valbruna 

Moggio Udinese 

Montenars 

Osoppo 

Pontebba 

Resia 

Resiutta 

Tarvisio 

Trasaghis 

Venzone 

  

Con la presente, si inoltra in allegato l’avviso per la presentazione delle domande per l’abbattimento 

delle rette di frequenza dei servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2017-2018, una nota 

informativa/esplicativa ed il modulo di domanda. 

  
Si comunica che da quest'anno le misure per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la 

frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia sono due: 

• la prima rivolta alle famiglie con un un valore ISEE pari o inferiore a 20.000,00 € (finanziata 

con le risorse del POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Programma specifico 23/15 – 

Azione 9.3.3); 

• la seconda rivolta alle famiglie che hanno un valore ISEE che non superi i 30.000,00 € 

(finanziata attraverso il Fondo regionale di cui all’art. 15, l.r. 20/2005 e del relativo 

Regolamento regionale attuativo emanato con D.P.Reg. n. 139/2015).  

Le domande di richiesta dei suddetti benefici, di cui all’allegato, devono pervenire al Servizio sociale 

dei Comuni, competente per il territorio dove i servizi per la prima infanzia hanno sede, entro il 

termine perentorio del 31 maggio 2017, per avere la certezza di ottenere il beneficio, avendone i 

requisiti; le famiglie inoltre potranno beneficiare di una sola delle due tipologie di contributo indicate. 

Le famiglie che hanno iscritto il proprio figlio all Nido d’infanzia “Il Cucciolo” - Tarvisio potranno 

consegnare la domanda direttamente al Comune di Tarvisio. 

  

Si chiede la cortesia di dare diffusione e pubblicità dell’avviso e dell’informativa.  

  

Per tutte le informazioni relative a queste misure vi invitiamo a leggere l’avviso in allegato oppure a 

contattare lo scrivente Servizio ai recapiti in calce a questa e-mail. 

Di seguito gli orari di apertura degli uffici amministrativi:  

dal lunedì mattina al venerdì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  

Lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00, previo appuntamento. 



  
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.  

Dott. ssa Ilaria Ibba 

  
                          

Ilaria Ibba 
Area amministrativa  
Servizio sociale dei Comuni 
Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale 
Piazzetta Baldissera, 2 
33103 Gemona del Friuli (UD) 
tel. 0432/989536; fax: 0432/989535 
e-mail: ilaria.ibba@aas3.sanita.fvg.it 
 


