Il contributo può essere richiesto esclusivamente dalle famiglie in lista di attesa che
riceveranno una mail contenente il link di accesso al servizio on line.
La richiesta del contributo potrà essere inoltrata on line dal 4 al 16 luglio 2017, allegando
la dichiarazione rilasciata dal gestore che attesti l'effettiva disponibilità del posto e i dati
relativi alla frequenza (retta, orario, periodo ecc…) e il documento d'identità del/della
genitore/genitrice che fa la domanda. Si precisa che la dichiarazione rilasciata dal gestore
è indispensabile per poter inoltrare la domanda.
Il buono servizio:
- potrà essere richiesto da tutti gli iscritti ai nidi privati accreditati, purché sia stata
inviata regolare domanda d'iscrizione ai nidi comunali del Comune di Firenze e il
valore ISEE del nucleo familiare non superi i € 90.000,00.
- sarà assegnato ai/alle richiedenti seguendo l’ordine di graduatoria della lista di attesa
per i nidi comunali fino ad esaurimento delle risorse, secondo il seguente ordine di
priorità:
1. ai/alle richiedenti, con ISEE non superiore a € 50.000,00, con bambini/e
frequentanti nell’anno educativo 2016/2017 servizi accreditati risultati già
assegnatari del contributo di cui al decreto regionale n. 735/2016 (tariffa privata
agevolata) e del bonus nido istituito dal Comune di Firenze con deliberazione della
Giunta n. 463/2016;
2. ai/alle richiedenti con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
fino a € 50.000,00;
3. ai/alle richiedenti, con ISEE da € 50.000,01 a 90.000 con bambini/e frequentanti
nell’anno educativo 2016/2017 servizi accreditati risultati assegnatari/e del
contributo di cui al decreto regionale n. 735/2016 (tariffa privata agevolata) e del
bonus nido istituito dal Comune di Firenze con deliberazione della giunta n.
463/2016;
4. ai/alle richiedenti con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
da 50.000,01 fino a € 90.000.
Nota bene
Le famiglie che rifiutano il posto assegnato in una struttura comunale a gestione diretta e
indiretta, possono chiedere il buono servizio entro e non oltre il 16 luglio 2017.

