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Comune di Cuneo
Servizio Socio - Educativo
Allegato C) alla deliberazione Giunta Comunale n. 288 del 12dicembre2019

Bando
per l’assegnazione di buoni (voucher) spendibili
per la frequenza di baby parking accreditati
L. 13.07.15 n. 107— D.Lvo 13.04.17 n. 65— Fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed! Isftuzione
Progetto “La Grandezza dei Piccoli” finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Obiettivi

Il voucher è un bonus previsto a parziale copertura delle spese di frequenza dei baby parking
sostenute dalle famiglie alla data di presentazione dell’istanza. Tramite questo voucher, il
Comune si impegna a corrispondere direttamente una parte della tariffa mensile del baby
parking, in coerenza con l’azione “sostegno all’acceso ai servizi e agevolazione retta”
prevista nell’ambito del progetto “La grandezza dei piccoli” sostenuta dalla Fondazione
‘Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Destinatari
Il voucher è spendibile doNa famiglia per la frequenza, da parte di minori in età compresa
tra i 3 mesi e i 5 anni, di baby parking accreditati della città di Cuneo.
I voucher sono spendibili a partire da gennaio 2020, sino a ultimazione delle risorse disponibili.
La famiglia deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

equisiti relativi a situazione reddituale:
• nuclei famigliari in possesso di un I.S.E.E.
Equivalente inferiore a €. 20.000,00.
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Non titolarità di altre forme analoghe di intervento da parte di Enti pubblici;
li minore, per il quale si richiede il voucher, non deve già essere inserito nelle strutture per
la prima infanzia comunali;
Frequenza settimanale pari o superiore alle 16 ore (il computo è da effettuarsi sulla media
delle presenze mensili per il periodo oggeff o del voucher);

Importo e durata del voucher
Il voucher ha un valore di ( 100,00 mensili, per max 10 mesi di frequenza di baby parking,
per un totale di € 1.000,00.

Nel caso di frequenza non continuativo nell’arco di un mese dovuta a qualsiasi causa, ivi
compresa la chiusura della struttura, l’importo viene ridotto proporzionalmente al numero di
settimane e giorni effettivamente frequentati, fermo restando la frequenza “convenzionale”
settimanale fissata in 16 ore (le ore aggiuntive di frequenza possono compensare eventuali
assenze esclusivamente nell’ambito dello stesso mese solare).
Modalità di assegnazione del voucher
I richiedenti in possesso dei requisiti richiesti sono ammessi al beneficio dal mese successivo
a quello di presentazione dell’istanza in ordine:
• di presentazione delle domande;
• di situazione redditucle con precedenza alle situazioni reddituali inferiori.
Il Beneficio verrà accordato sino alla concorrenza dell’importo destinato dal Comune.
La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo sino alla concorrenza dell’importo a
disposizione.
La consegna materiale dei voucher avviene a seguito della dichiarazione, do parte della
famiglia, del baby parking frequentato (o che si inizia la frequenza).
Il Comune può disporre la decadenza dall’assegnazione nel caso in cui il servizio non sia
stato acquisito entro 15 giorni dal rilascio del voucher.
Rapporti Comune
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Baby Parking

Il Comune corrisponde direttamente al Baby Parking l’importo previsto dal voucher, dopo
aver verificato il periodo di frequenza del bambino, sulla base del registro quotidiano di
presenza consegnato dal Comune alla struttura.
E’ a carico della famiglia la differenza rispetto alla tariffa mensile del baby parking.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande per l’assegnazione del voucher si possono presentare al Comune di Cuneo
Servizio Socio Educativo, via Roma, 2, allegando copia dell’attestazione I.S.E.E. (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente).
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Informazioni
Comune di Cuneo Servizio Socio educativo, via Roma, n. 2
(tel. 0171444503 mail: maria.boeroccomune.cuneo.it
ivan.biga@comune.cuneo.it)
—

Cuneo, 8 gennaio 2020
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