
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI LA LOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

AVVISO BANDO 2020-21 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER LA FREQUENZA DEL BABY PARKING COMUNALE “L’ISOLA CHE C’È” 

 

 

Il contributo è un intervento a parziale copertura delle spese di frequenza del baby parking, il Comune si impegna a corrisponderlo 
direttamente alla famiglia che ne fa richiesta e presenta i necessari requisiti. 

 
Destinatari 

Le famiglie residenti in La Loggia i/le cui figli/e frequentano, nell’anno scolastico di riferimento, il Baby Parking per un periodo 
che va da 6 a 11 mesi. Il contributo è riconosciuto per la frequenza effettiva del servizio ed è calcolato sul costo mensile delle 
tariffe applicate ed in base all’abbonamento sottoscritto. Il contributo è previsto a cadenza annuale, corrispondente all’anno 
scolastico di riferimento.  

Requisiti 
Residenza 

• La famiglia del/la bimbo/a iscritto/a dev’essere residente a La Loggia durante l’intera erogazione del contributo; 
 
ISEE 

• nuclei famigliari in possesso di un I.S.E.E. pari o inferiore a €. 30.000,00.  
ATTENZIONE: per fruire dei contributi da settembre 2020 a dicembre 2020 occorre presentare l’ISEE con scadenza 
31.12.2020  mentre per i contributi da gennaio 2021 a luglio 2021 occorre presentare l’ISEE con scadenza 31.12.2021. 

 
Altri requisiti  

• La frequenza dev’essere almeno semestrale; 
• L’orario minimo di frequenza settimanale, dev’essere pari o superiore alle 20 ore; 
 

Importo e durata del contributo 
Il contributo ha un valore proporzionale al costo mensile dell’abbonamento sottoscritto e sarà erogato per la durata della frequenza 
effettiva del baby parking, . Riportiamo di seguito le riduzioni in percentuale che verranno applicate sulle rette mensili. 
 

Abbonamento e Frequenza  Orario minimo  
 settimanale 

Contributo in % 
sulla retta mensile  

Semestrale 20 20 
Semestrale 25 20 
Semestrale 30 25 
Semestrale 35 25 
Semestrale 40 25 
Annuale (11 mesi) 20 30 
Annuale (11 mesi) 25 30 
Annuale (11 mesi) 30 35 
Annuale (11 mesi)) 35 35 

Annuale (11 mesi) 40 35 
 

Modalità di presentazione delle domande 
Il modulo di domanda si ritira presso il Baby parking o presso l’Ufficio Istruzione, Politiche Sociali e Cultura, dovrà essere 
presentato presso l’Ufficio Protocollo, entro e non oltre  il 31 luglio  di ogni anno, allegando copia delle attestazioni I.S.E.E. 
richieste e copia dell’IBAN, per consentire l’accredito sul conto. 
 

Informazioni 
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Istruzione, Politiche Sociali e Cultura, del Comune di La Loggia durante il 
normale orario d’apertura oppure telefonare al numero 0119658107 o la Direzione del Baby-parking. 
 

   Il Sindaco 
            (Dott. Domenico ROMANO) 
 
 


