
AVVISO PUBBLICO 

 
RIVOLTO AGLI UTENTI DEI SERVIZI NIDO COMUNALI E PRIVATI 

CONVENZIONATI PER MANIFESTARE INTERESSE AL CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER IL 

PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2020 

 

 

MACROSTRUTTURA 3 “SERVIZI ALLA PERSONA” 

 

 

Si comunica che l’Amministrazione Comunale ha recepito l’avviso pubblico della Regione Toscana 

volto a realizzare progetti finalizzati al sostegno dei servizi educativi per la prima infanzia, e che 

intende erogare un contributo straordinario attraverso le seguenti azioni: 

1. in via prioritaria per l’abbattimento della spesa per la retta dei servizi educativi per la prima 

infanzia comunali e convenzionati privati (periodo settembre – dicembre 2020) con specifico 

intervento per tutti gli utenti dei nidi comunali e privati convenzionati che non hanno 

frequentato il servizio a causa dell’obbligo di quarantena da contatto stretto con persona 

positiva da Covid-19; 

2. con le risorse rimanenti l’ abbattimento della spesa per la retta fino all'importo massimo del 

costo sostenuto nel periodo settembre – dicembre 2020 per gli utenti che ne facciano richiesta; 

 

Le spese sono riferite al periodo di frequenza settembre - dicembre 2020. 

 

Il fac-simile della manifestazione d’interesse potrà essere scaricato dal sito istituzionale al seguente 

link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/contributi-scuola-prima-infanzia-da-0-a-3-anni 

 

Le manifestazioni d’interesse (accompagnate da documento d’identità in corso di validità) potranno 

essere inviate, a partire dal 26.02.2021, all'indirizzo e mail infonidi@comune.cascina.pi.it, entro e 

non oltre le ore 13 del 12.03.2021. 

 

La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione degli avvenuti pagamenti dei servizi 

• ricevute di pagamento 

• fatture accompagnate da quietanza di pagamento 

• (SOLO PER L’INTERVENTO 1) copia delle comunicazioni ASL di messa in 

quarantena 
 

per cui richiedono il contributo da parte delle famiglie i cui figli hanno frequentato il servizio di prima 

infanzia comunale o privata in convenzione. 

 

N.B. I GENITORI I CUI FIGLI HANNO FREQUENTATO I SERVIZI COMUNALI PER 

L’A.E. 2020-2021 SONO ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE DELL’ATTESTAZIONE 

DEGLI AVVENUTI PAGAMENTI. 


