Note informative
Abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima
infanzia privati ANNO SCOLASTICO 2019-2020
In base a quanto previsto dal Regolamento D. P. Reg. n. 139/Pres. del 10 luglio 2015 e s.m.i. , le famiglie che iscrivono i
bambini ai nidi o ai servizi integrativi, possono pagare, da subito, una retta ridotta dal contributo regionale.
BENEFICIARI E REQUISITI
• nucleo familiare con un unico figlio minore e ISEE pari o inferiore a euro 30.000 in cui almeno un genitore
è residente o lavora nel territorio regionale da almeno un anno;
• nucleo familiare con due o più figli minori e ISEE pari o inferiore a euro 50.000 in cui almeno un genitore
è residente o lavora nel territorio regionale da almeno un anno;
• madri di figli minori, residenti o che lavorino nel territorio regionale da almeno un anno, inserite in un
percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente
attestato, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE;
• il bambino deve risultare iscritto presso un servizio educativo per la prima infanzia (nidi, servizi integrativi, spazi gioco,
servizi educativi domiciliari compresi nel registro regionale, che hanno sottoscritto il disciplinare previsto dall’art. 14
del Regolamento) per una frequenza minima di almeno 30 ore al mese, ovvero anche per una frequenza inferiore alle
30 ore al mese solo nei casi in cui l'ISEE del nucleo familiare non superi € 10.000,00. 10.000,00.
Attenzione: non può beneficiare della riduzione chi ha iscritto il figlio alle cosiddette “sezioni
primavera” o “ ponte”.
MISURA DEI BENEFICI ECONOMICI
Per i nuclei familiari con un unico figlio minore l'entità del beneficio è stabilita in base alla condizione economica (ISEE
pari o inferiore a 30.000 euro), al tipo di servizio frequentato e alla quantità delle ore di frequenza. Gli importi mensili
sono graduati in relazione alle fasce ISEE del nucleo familiare, privilegiando in particolare le fasce con valore ISEE
minore.
Per i nuclei familiari con due o più figli minori (ISEE fino a 50.000 euro) l’entità del beneficio è determinata dalla Giunta
regionale fino a un massimo di 600 euro mensili per una frequenza a tempo pieno (almeno 100 ore al mese e con
almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore) e sino ad un massimo di 300 euro per una frequenza a tempo
parziale.
Qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o più figli iscritti contemporaneamente ai nidi o ai servizi integrativi
(servizio educativo domiciliare, centro per bambini e genitori, spazio gioco) o a quelli sperimentali il beneficio è
determinato:
in caso di ISEE fino a 30.000 euro per il primo figlio iscritto gli importi sono graduati in base alle fasce ISEE, mentre
per gli altri figli iscritti l'importo è determinato nella misura prevista fino ad un massimo di 600 per la frequenza a
tempo pieno e ad un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale;
in caso di ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro l'importo è determinato nella misura prevista fino ad
un massimo di 600 per la frequenza a tempo pieno e un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale di tutti
i figli iscritti con esclusione del primo.

Il beneficio è ridotto del 50 per cento se nessuno dei genitori, componenti il nucleo familiare,
è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da almeno 5 anni.
In ogni caso l’ammontare del beneficio non potrà essere superiore alla retta mensile del
periodo corrispondente.
DOVE RITIRARE I MODULI
I moduli di domanda si possono ritirare presso:
•Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste - via Mazzini, 25 - - Sportello Famiglia
•scaricandoli dal sito Internet www.retecivica.trieste.it
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I SEGUENTI NUMERI:
numero verde 800 884 800
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
entro il 31 maggio 2019 la domanda va presentata da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica è iscritto il

minore, esclusivamente su modello prestampato e alla domanda va allegata la fotocopia fronte/retro di un documento
d’identità valido del dichiarante (solo nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto),
COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per l'abbattimento delle rette per i nidi privati può essere presentata:
➢ inviata da P.E.O. / P.E.C. rigorosamente in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica
certificata del Comune comune.trieste@certgov.fvg.it specificando nominativo e motivo
dell’invio, unitamente alla scansione di un documento valido di riconoscimento;
➢ a mano o spedite a mezzo R.R.R. indirizzata al Comune di Trieste – Protocollo Generale –
via Punta del Forno n. 2, firmata, con allegata fotocopia di un documento di identità in
corso di validità.
➢ a mano unicamente con appuntamento tramite il numero verde 800 884 800 dal
lunedì al sabato in orario 9.00 -13. 00, oppure utilizzando l' applicazione “CodaQ” per i
dispositivi Android ed Apple scaricata sul proprio smartphone, consegnando la domanda presso il
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - via Mazzini 25, stanza n. 111 allo “Sportello Famiglia”, nei

seguenti orari:

➢

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

dalle 9.00
dalle 9.00
dalle 9.00
dalle 9.00

alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
alle 12.30
alle 12.30

a mano nella giornata di Martedì dalle 9.00 alle 12.30 l'accesso allo “Sportello
Famiglia” sarà libero ritirando il biglietto elimina-code al pian terreno di via Mazzini 25 e
aspettando il proprio turno. Il numero massimo di accessi previsto in questa giornata è
fino ad esaurimento della disponibilità.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 241/90
Gentile Signora/Egregio Signore,
con la presente si dà formale comunicazione dell’avvio del procedimento di erogazione del contributo per
l’abbattimento rette per l’accesso ai Nidi d’Infanzia, come previsto dall’art. 7 della legge 241/90.
Il procedimento si concluderà con la liquidazione del contributo, dopo la comunicazione da parte del gestore del
servizio, sulla frequenza del nido e i dati di fatturazione.
Responsabile del procedimento è la Responsabile di P.O. Gestione Attività amministrative del Servizio Strutture e
Interventi per : Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza.
Gli uffici, siti in via Mazzini 25 sono a Sua disposizione per informazioni e per l’eventuale accesso agli atti.
Si informa inoltre che possono essere effettuati controlli sulla veridicità delle Sue dichiarazioni, in esecuzione delle
disposizioni vigenti al riguardo.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
ai sensi dell'art. 13 del del Regolamento UE n. 679/2016
Con l’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - General Data Protection Regulation -, il Comune di Trieste, titolare
dei dati ai sensi del regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in suo possesso.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione, o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati,
applicate a dati personali o all’insieme di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco,l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione di dati personali.
Oggetto del trattamento – Base Giuridica - Finalità

I dati personali in possesso dell’Ente sono raccolti nelle forme previste dalla legge.
I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, con tutela della riservatezza e dei
diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la modulistica predisposta, anche con accesso ai servizi on line al sito Istituzionale
dell’Ente, è necessario, ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia, e il loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare
l’accesso all’esercizio di diritti o di servizi erogati dall’Ente.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall’adempimento di obblighi legali o dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di poteri pubblici di cui è investito l’Ente. Le finalità, cui sono destinati i trattamenti dei dati personali, rientrano in quelle
previste dalle leggi e dai regolamenti, da esse previsti, che regolano le funzioni e i compiti istituzionali del Comune e, in particolar modo, con
riferimento al trattamento di categorie particolari di dati personali, le stesse si ricollegano alle funzioni esercitate in vista di un interesse pubblico
rilevante ì previsto dal Diritto dell'unione europea, da disposizioni di legge dell'ordinamento interno o dai regolamenti, nei casi previsti dalla legge,
oltreché alle materie indicate nell'art. 2 sexies , comma 2, lett. a alla lett. z e segg., del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.
Modalità di trattamento e durata del trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità previste dalle stesse norme che regolano le attività istituzionali dell'ente comunque in modo
da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi.
Ai fini di pubblico interesse il trattamento può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali
i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
Responsabili del trattamento
Per le finalità precedentemente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente, i dat personali possono essere comunicati ai soggetti
esterni che trattano i dati per conto del Comune opportunamente designati “Responsabili del trattamento” (es. società di servizi di digitalizzazione
dati, di archiviazione, dematerializzazione, conservazione documentale, gestione di posta elettronica, di banche dati, Società private o pubbliche di
servizi e di riscossioni) e alle altre categorie di soggetti nei confronti dei quali le comunicazioni sono necessarie in quanto previste dalle norme di
riferimento di ciascuna attività o obbligatorie, quali altri Enti e Organismi Pubblici e Istituzioni centrali e periferiche, Istituti previdenziali, assicurativi,
del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, Istituzioni giurisdizionali, Tesoriere dell’Ente, a meno che tali soggetti non siano già contitolari in virtù di
specifici accordi.
Conservazione dei dati
I dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità e con le eccezioni di cui è stato detto sopra.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento, l’interessato potrà, nei casi previsti, esercitare i seguenti
diritti:
•
chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia;
•
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
•
chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
•
ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
•
ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico ai fini
dell’esercizio del diritto alla portabilità;
•
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica:
dpo.privacy@comune.trieste.it
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679 al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
con sede in Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +3906696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web della stessa Autorità
Garante:
www.garanteprivacy.it
Responsabile della Protezione Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ente è l’Avvocato Michele Gorga che può essere contattato scrivendo presso la sede legale del
Comune all’indirizzo di posta elettronica:
dpo.privacy@comune.trieste.it

