SCHEDA INFORMATIVA inerente
“IL SOSTEGNO AL SERVIZIO di
BABY SITTER”
da parte di ASIF CHIMELLI

1. PRINCIPI
L’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia G.B. Chimelli – ASIF CHIMELLI sostiene il
servizio “Baby Sitter”, ai sensi della L.P. 2 marzo 2011 n. 1, erogato dai soggetti abilitati
all’erogazione dei Servizi di educazione cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di
Servizio, iscritti all’elenco dei soggetti erogatori fascia A1 (baby sitter).
2. DESTINATARI DEL SOSTEGNO
Il sostegno si concretizza nell’assegnazione di un sostegno economico a titolo di rimborso
a favore delle famiglie residenti nel territorio del Comune di Pergine Valsugana aventi
bambini di età compresa tra i tre mesi ed i sei anni (e comunque sino all’inizio della
frequenza della scuola primaria), che usufruiscono del servizio di Baby Sitter e che non
possono ottenere i buoni di servizio (ad es. necessità improvvisa o non programmabile per
i bambini fino ai 36 mesi, impossibilità di accedere ai buoni per Baby Sitter per bambini di
età compresa fra i 36 mesi e i 6 anni).
Non possono accedere al sostegno le famiglie che beneficiano, nello stesso periodo, di
altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate da altri Enti
pubblici allo stesso titolo.

3. QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Il sostegno economico per ora/bambino è pari ad € 4,50. Il monte ore mensile massimo
rimborsabile è pari a 20.
ASIF CHIMELLI quantifica annualmente il budget a disposizione per questo intervento e
procede alla liquidazione nel limite di questo importo. Per il 2016 il budget è di € 3.000,00.

Al fine di poter usufruire di tale sostegno è necessario presentare ad ASIF CHIMELLI una
richiesta di sussidio, corredata da copia della fattura emessa dal soggetto abilitato
all’erogazione del servizio e da copia del bonifico di pagamento.
Il sostegno economico è liquidato, di norma, mensilmente. La mancata o incompleta
presentazione della documentazione richiesta sospende il rimborso fino alla
regolarizzazione.

4. SERVIZI AMMINISTRATIVI
Per accedere al servizio di “Baby Sitter” è necessario rivolgersi direttamente all’organismo
che eroga il servizio. L’elenco dei soggetti abilitati è consultabile al link
http://www.fse2.provincia.tn.it/Trento_fse/buoni_servizio/soggetti_accreditati_lista.php.
Le domande di ammissione al sostegno, corredate della relativa documentazione,
devono essere presentate ad ASIF CHIMELLI, Secondo Piano di Palazzo Cerra, Piazza
Garbari n. 5, 38057 Pergine Valsugana
Tel. 0461/502351-354, Fax 0461/502355
e-mail: info@asifchimelli.it, pec: asifchimelli@pec.it, sito internet: www.asifchimelli.eu.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì anche
dalle 14.00 alle 17.00).
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