
SERVZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONB AUTONOMA FRIULI.VENEZIA GIULTA

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARLA, N. 3 "ALTO FRIT]LI-COLLINARE-MEDIO FRIIJLI'

DISTRETTO DI SAN DANIEI-E DEL FRIULI

SERVIZIO AMMIMSTRATTVO UNICO DEI SERYIZI SOCIALI DELEGATI

viale Trento e Trieste n" 33 33038 San Daníele del Friulí tel. 0432.94951 I fax 0432.949512

AV VIsO PUBBLICO
"Beneficio per l'obbottimento delle rette c corico delle fomiglie

per l'occesso oi serviz, pe? lo primo infonzio"
ANNO SCOLASTT CO 20t4/20t5

di 1" settembre2Ot4 - 31 ogosto 2Ot5)

Il Servizio Sociole dei Cornuni dell'Ambito Distrettuole n.4.1 del Sandonielese - che comprende iComuni di
Buja, Colloredo di Monîe Albono, Coseano, Dignono, Fogogno, Floibono, Forgorio nel Friuli, Mojono, Moruzzo,
Rogogno, Rive D'Arcono, Son Daniele del Friuli, Son Vito di Fo9o9no, Treppo 6ronde - rende noto che, oi sensi

deflo L.R.20l2005 - ort. 15 -, nonché del Regolomento opprovoto con Decreto del Presidente dello Regione

FVG in dofa 3O/Ll/?On n. O284/Pres, o partire dol 1o setternbre 2O15 ed entro il îerrnine ocrcntorio
del 30 novcnbre 2015. possono essere presentote le domonde per lo concessione dei contributi sui costi
che le Íamiglie soslengono per i propri figli per la Íre.quenza oi nidi d'infonzio, ai servizi inlegrotivi ed oi

servizi sperimentoli siluoti sul ferritorio regionale, con esclusione dei servizi ricreotívi e delle sezioni
prrmovero.

Le domonde possono essere presentote do uno dei genitori nel cui nucleo fomiliore è presente il minore
iscritlo of sevizio per l'infanzio e per il quole sono sîoti sostenuti i cosli oggefîo dello richiesto di
contributo.
Requísití richiesîi:

- olmeno uno dei due genilori deve essere re.sidente in Regione, o prestore aîfività lovorotivo in

Regione do olmeno un onno;

- if nucleo fomiliore d,eve avere lo residenzo in Regione ol momenîo dello presentazione dello domondo

ed in porticolore in uno dei Comuni focenti porte dell'Ambito Distrettuole del Sondonielese;
- if nucleo fomiliore deve avere un fSEE (indicotore dello situozione economico equivolente) non

superiore o €. 35.000,:j
- non possono prasentore dononda i nuclei che, o guolungue titolo, honno usufruito groluitamenîe dei

servizi per lo prima infanzio.

rtlodoliîà di presentczione donondc:
- direttomente ol Servizio Amministrativo Unico dei Servizi Socioli Delegoti, Vio Trenîo Triesîe, n. 33

- S. Doniele del Friuli (polozzo roso, 1o piono stonzo n. 22) da lunedì a venerdì dolle ore 8.30 olle ore
12.30 -

- a mezzo roccomondato A.R, spedito ol medesimo indirizzo:
- o mezzo posto elettronica certificoto (PEC) ol seguente indirizzo: oos3.protgen@certsonito.fvg.it

Lc presentozione delle domonde oltre lo scadenzo n" comporta l'esclusione.

Sede Legale: Piazzetta Portuzza, 2 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) - Tel,(0432) 9891 - Fax (0432)9A9407


