
 

SOSTEGNO DEGLI ONERI DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO 

 

Con riferimento al contributo forfettario che EBiTer Milano eroga per l’anno scolastico 2015/2016 a favore 

dei dipendenti del settore delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi a sostegno dei costi 

sostenuti per la frequenza ad asili nido pubblici e privati, si precisa quanto segue: 

 Presentazione delle domande per la richiesta del contributo 

La domanda per la richiesta del contributo, redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito 

internet www.ebitermilano.it o presso la sede dell’ente, potrà  essere sempre presentata solo 

se corredata dalla documentazione richiesta . 

Si precisa, quindi, che è possibile presentare la domanda solo se si è in possesso di tutte le 

fatture quietanzate o dell’attestazione fornita dall’Istituto dell’avvenuto pagamento per il 

periodo per cui si richiede il contributo. 

Le domande che non avranno tale requisito, verranno restituite al richiedente e sarà  quindi 

necessario presentare una successiva domanda. 

 Presentazione delle domande per la richiesta del contributo (pagamento annuale) 

Si precisa che, nel caso in cui l’onere di frequenza all’asilo nido sia stato sostenuto in un’unica 

soluzione, il richiedente dovrà presentare un’unica domanda, corredata dalla  documentazione 

prevista dal regolamento.  

 La fattura quietanzata o l’attestazione fornita dall’Istituto dell’avvenuto pagamento, allegata 

alla domanda, dovrà indicare: il numero dei mesi a cui si riferisce il pagamento e l’importo della 

retta mensile. 

Il pagamento del contributo  verrà riconosciuto con le seguenti modalità: 

- per la spesa sostenuta per il periodo 01/09 - 31/12/2015 entro il 30/04/2016    

- per la spesa sostenuta per il periodo 01/01 - 30/07/2016 entro il 31/12/2016. 

 

 Presentazione con raccomandata A/R 

Si precisa che, le domande presentate con raccomandate  A/R, saranno prese in considerazione 

secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle stesse. 

 

 Genitore/richiedente non presente nello stato di famiglia 

Si precisa  che, qualora  il richiedente del contributo non risulti nello stato di famiglia, ha 

l’obbligo di allegare alla domanda la seguente documentazione: 

 

- Stato di famiglia/autocertificazione del nucleo famigliare del bambino che frequenta l’asilo 

nido   

- Dichiarazione  di aver riconosciuto legittimamente il figlio 

- Dichiarazione di aver  effettivamente  e per quale importo sostenuto gli oneri di frequenza  

all’asilo nido. 

 

http://www.ebitermilano.it/

