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Comunicato stampa
Iscrizioni al nido: tariffe agevolate con il Fattore Famiglia
Sono aperte sino al 24 maggio le iscrizioni all'asilo nido comunale Castelfiorito di
Castelnuovo del Garda per l'anno educativo 2013-2014.
Le iscrizioni si ricevono nella sede dell'asilo, in via Pavese 8, il martedì dalle 14 alle
18, il mercoledì dalle 13 alle 16, il giovedì dalle 9.30 alle 14.30 e il venerdì dalle 8.30
alle 13.30. Info: 045 7571289, e-mail: castelfiorito@linfanzia.it.
Come per le scuole dell'infanzia, anche per l'accesso al nido il Comune ha attivato il
Fattore Famiglia, il nuovo strumento per la ridefinizione dei costi dei servizi comunali
che consente di ottenere riduzioni sulla retta mensile.
«La revisione dello strumento Isee, proposta a suo tempo dal Forum delle
Associazioni familiari – spiega il sindaco Maurizio Bernardi –, prevede l’utilizzo di
scale di equivalenza che siano in grado di differenziare adulti e bambini, la presenza
in famiglia di persone disabili, l’impiego del reddito disponibile della famiglia e
l’introduzione di misure di controllo dell’elusione fiscale».
«Il nuovo sistema è già stato applicato per il calcolo della retta mensile delle scuole
dell’infanzia e prossimamente verrà esteso ad altri servizi, come il trasporto
scolastico» precisa l’assessore alla Famiglia Giovanni Peretti.
La sperimentazione è condotta dal Dipartimento di Scienze Economiche
dell’Università di Verona in collaborazione con Castelnuovo del Garda, Comune
capofila del progetto che coinvolge anche Zevio e Nogarole Rocca, oltre ai Comuni di
Salizzole, Gazzo Veronese e San Pietro di Morubio, in procinto di aderire all’iniziativa.
Per avere diritto allo sconto è necessario presentare la dichiarazione Isee e compilare
la scheda integrativa per il Fattore Famiglia. La dichiarazione Isee può essere
rilasciata da un qualsiasi Caaf dei sindacati Cgil, Cisl, Uil o dalle Acli.
In municipio lo sportello Caaf Acli è aperto il martedì mattina. Per fissare
l'appuntamento è necessario rivolgersi ai Servizi sociali del Comune allo 045
6459923. La scheda integrativa si compila collegandosi al sito
http://pilar.dse.univr.it/isee/modelloisee oppure allo sportello Informagiovani, in
piazza della Libertà 5. Per fissare l'appuntamento telefonare allo 045 6459970 il
martedì e il sabato dalle 9 alle 12, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18.

