
FAQ  istanza riconoscimento contributi

1. Avevo  già  comunicato  il   numero  di  frequentanti  al  31  gennaio  2020,  devo
comunicarlo di nuovo?
Si,  nei  mesi  scorsi  era  stato  comunicato  via  e-mail  il  numero  dei  bambini
frequentanti, ora deve essere  dichiarato ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000
e dell’art. 264 del DL 34/2020, sotto la propria responsabilità.

2. Alcune famiglie mi hanno versato le rette, altre no. Come devo  compilare l’istanza?
Ha due possibilità:

- Rientrare nell’opzione 2, se prima di presentare l’istanza restituisce le rette
alle famiglie che hanno pagato;

- Rientrare nell’opzione 3, se quando riscuoterà il contributo, lo corrisponderà a
chi ha pagato le rette e tratterrà la quota relativa alle famiglie  che non le
hanno pagate.  Per le  famiglie  che avessero versato una cifra inferiore,  la
parte  eccedente  sarà  da  lei  trattenuta  per  le  spese  di  funzionamento
sostenute.

3. Il contributo è relativo a tutto il periodo di sospensione o solo al mese di marzo?
Il contributo si riferisce a tutto il periodo di sospensione. Pertanto se, relativamente
alle rette, è stata indicata l’opzione 3, si deve considerare quanto complessivamente
versato  dalle  famiglie  durante  il  periodo  di  chiusura.  Pertanto  sarà  necessario
corrispondere il sostegno economico alle famiglie (dopo aver ricevuto il contributo dal
Comune) per un importo complessivo massimo di € 400,00 per chi ha frequentato
servizi educativi e di € 233,58 per chi ha frequentato scuole dell’infanzia). Qualora la
famiglia  avesse versato una cifra inferiore, la parte eccedente sarà trattenuta dal
richiedente per le spese di funzionamento sostenute.

4. Alcune famiglie hanno ricevuto il contributo dell’INPS (bonus asilo nido) per le rette
versate durante il periodo di sospensione. Devo tenerne conto nella restituzione della
retta?
Si, alla luce delle precisazioni pubblicate dalla Regione il 21 luglio 2020, consultabile
al seguente link:
Contributi per le rette dei servizi per l'infanzia: precisazione importante 
il  contributo  INPS (cosiddetto   "bonus  asilo  nido")  percepito  dalle  famiglie,  deve
essere detratto dall'importo  del  contributo regionale  destinato alle  famiglie  e sarà
trattenuto dal gestore. Saranno fornite a tutti i gestori di servizi educativi le nuove
modalità di rendicontazione.

5. Come  dovrò  inviare  alla  Divisione  Servizi  educativi   l’allegato  1A  una  volta
compilato?
L’allegato 1A deve essere compilato, stampato e firmato dal richiedente il contributo
e  inviato  in  formato  pdf   all’indirizzo  PEC  servizi.educativi@cert.comune.torino.it
entro 20 giorni dal ricevimento delle somme dovute.

6. Se sono titolare di più servizi, anche di tipologia diversa, devo compilare un’’istanza
di contributo e relativi allegati legati per ciascun servizio? 
Sì, è necessario compilare e presentare una istanza per ciascun servizio.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/contributi-per-rette-dei-servizi-per-linfanzia-precisazione-importante


7. Per quanto riguarda l’opzione 3 dell'istanza, nel caso si tratti di famiglie con bambini
che frequenteranno il servizio anche nell’anno scolastico 2020/2021 sono possibili, in
accordo con la famiglia, forme di compensazione su rette future?
Sì, in accordo con l’interessato, il contributo regionale che spetta alla famiglia può
essere  considerato  un  acconto  sulle  rette  future  (entro  il  2020).  In  questo  caso
l’allegato 1A dovrà essere inviato specificando le modalità della transazione.


