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REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI CURA AI MINORI   

A FAVORE DELLE SOCIE E DEI SOCI DELLA COOPERATIVA ITACA  

Anno educativo 2021/22  

 

Per facilitare la conciliazione dei tempi della famiglia e dei tempi di lavoro, la Cooperativa Itaca riserva alle 

proprie socie ed ai propri soci, a condizioni economiche di favore, 4 posti all’interno di due nidi da essa 

gestiti.  

Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di accesso a tali agevolazioni. 

 

 SERVIZI IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI (OVVERO I SERVIZI 

“CONVENZIONATI”) 

 

Per l’anno educativo 2021/22 vengono riservati alle socie ed ai soci della Cooperativa Itaca: 

-n. 2 posti nel nido d’infanzia “Farfabruco” di Pordenone (Viale Treviso, 4B),  

-n. 2 posti nel nido d’infanzia “Arca di Noè” di Gorgo di Latisana (via D. Manin, 33).  

Per gli aventi diritto dell’anno precedente, viene data l’opportunità di proseguire nella stessa struttura con una 

riduzione della retta quantificata come di seguito specificato. 

 

 MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Per poter concorrere alla assegnazione dei posti riservati ai soci è necessario far pervenire, entro il 15 aprile 

2021 apposita domanda presso la sede centrale della Cooperativa Itaca (vicolo Selvatico, 16 Pordenone; fax 

0434 -504100; mail conciliazione@itaca.coopsoc.it). Resta responsabilità del richiedente, qualora utilizzi 

altri mezzi di presentazione della domanda, verificare l’avvenuta e regolare presentazione della stessa. 

Il modulo di presentazione è allegato al presente bando (il tutto è scaricabile  dal sito www.itaca.coopsoc.it, 

nella sezione download http://www.itaca.coopsoc.it/Download/Conciliazione/BandoNidi2021.pdf). 

Nel caso in cui non vengano coperti i posti disponibili o ci siano dei ritiri degli aventi diritto e si sia esaurita 

la lista d’attesa, dopo la scadenza dei termini, verrà fatto un ulteriore appello con nuova scadenza per la 

presentazione della domanda.  

Inoltre, nel caso in cui la somma dei contributi per l’abbattimento delle rette tramite contributi 

regionali/comunali o di altro tipo (INPS), siano equivalenti all’importo totale della retta, non verrà 

applicata la scontistica della Cooperativa. In tal caso, verrà rimodulata la graduatoria e contattate le 

persone che precedentemente non risultavano nei primi due posti. 

 

 CRITERI DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 

 

Le agevolazioni sono riservate ai figli delle socie e dei soci della Cooperativa Itaca.  

Ogni socio può fare domanda in uno dei nidi in cui sono attive le agevolazioni per solo un figlio. 

Le agevolazioni previste in questo regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni offerte dalla 

cooperativa o da altri enti, fatto salvo le riduzioni per ISEE previste dai comuni di residenza e l’abbattimento 

rette nidi della regione Friuli Venezia Giulia. Solo in caso di non accoglimento della domanda per le 

agevolazioni ai nidi sarà possibile fare domanda per i voucher.  

 

L’accesso alla fruizione delle agevolazioni è basato sui seguenti criteri: 

1) l’anzianità associativa con la Cooperativa Itaca (massimo 40 punti); 

2) la condizione di unici affidatari del figlio per il quale si presenta domanda (massimo 30 punti); 

3) la situazione economica (massimo 30 punti). 

 

La determinazione dei punteggi (x) per i 3 criteri avverrà nei seguenti modi: 
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1) 40 : x =  anzianità massima :  anzianità socio richiedente  

“Anzianità massima” tra i richiedenti delle agevolazioni per un determinato nido  

2) 30 punti se si è unici affidatari del proprio figlio 

3) 30 : x = ISEE minimo :  ISEE socio richiedente  

 

 

I 4 fruitori (socie e soci) che otterranno i punteggi più alti avranno diritto ad usufruire, previa sottoscrizione 

di specifico contratto con la Cooperativa, della retta agevolata. 

In caso di perdita della condizione di socia/socio della Cooperativa Itaca durante l’anno scolastico, pur 

mantenendo il diritto di lasciare il proprio figlio all’interno del nido, dovrà pagare l’intera somma e non potrà, 

quindi, più godere della retta agevolata.  

 

 QUANTIFICAZIONE SCONTO 

Lo sconto per i soci è quantificato, rispetto alla retta dovuta, tolti i contributi di cui si ha diritto, nel seguente 

modo: 

 

40% per chi non usufruisce di nessun contributo e ha isee inferiore a 25.000 euro 

30% per chi usufruisce di 1 solo contributo, oppure nessun contributo e isee superiore a 25.000 

euro 

25% per chi usufruisce di 2 o più contributi 

 

N.B: Nel caso in cui la somma dei contributi per l’abbattimento delle rette tramite contributi 

regionali/comunali o di altro tipo (INPS) , siano equivalenti all’importo totale della retta, non verrà 

applicata la scontistica della Cooperativa. In tal caso, verrà rimodulata la graduatoria e contattate le 

persone che precedentemente non risultavano nei primi due posti.  

 

 

continuità educativa 2021/22 

 

Le socie/ I soci che hanno avuto diritto alla fruizione del servizio nell’anno educativo precedente e che 

nell’attuale non rientrino tra i primi due posti, hanno diritto ad uno sconto rispetto alla retta dovuta, 

quantificato nel seguente modo: 

25% per chi non usufruisce di nessun contributo 

20% per tutti gli altri casi 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al Regolamento dei vari nidi ed alle normative 

vigenti. 



 
 

 

 

FRUIZIONE DEI SERVIZI DI CURA AI MINORI A FAVORE DELLE SOCIE E DEI SOCI  

DELLA COOPERATIVA ITACA 

 

La sottoscritta /il sottoscritto (Nome e Cognome)    _____________________________________________ 

 

Chiede di poter partecipare all’assegnazione di un posto a retta agevolata presso (indicare solo una scelta): 

 

 Il “Farfabruco” di Pordenone 

 “L’Arca di Noè” di Gorgo di Latisana 

 

 

Dichiara 

 

 

1) di aver letto e di accettare interamente il REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI 

DI CURA AI MINORI A FAVORE DELLE SOCIE E DEI SOCI DELLA COOPERATIVA 

ITACA  

 

2) di essere unico affidatario del figlio per il quale si presenta domanda; 

 SI  

 NO 

 

3) di ricevere contributi per l’abbattimento delle rette dei nidi dalle seguenti istituzioni:  

 Comune  

 Regione 

 Altro (specificare) ………………………….. 

 

Allega(1) 

 

Il modello ISEE, come certificazione della situazione economica  

 SI  

 NO 

 

 

Luogo e data ____________________ 

Firma  

 

 

 

“Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003”: autorizzo il trattamento dei dati riportati in questo 

modulo 

 

Luogo e data ____________________ 

Firma  

 

 

 

(1) Nel caso non venga allegata la certificazione ISEE, non verranno attribuiti i punti relativi al parametro 

“situazione economica”. 


