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Bando Comunale finalizzato all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per 

l’accesso e la frequenza presso gli asili nido e micronido 

 
Bando per l’accesso ai contributi FEBBRAIO/DICEMBRE 2018 

 
ART. 1- OGGETTO 

 

Il presente Bando regola per il periodo Febbraio/Dicembre 2018 i criteri e le modalità 

per l’erogazione di contributi economici tesi a sostenere le famiglie con bambini che 

frequentano i nidi d’infanzia o micronidi mediante l’abbattimento delle rette per  € 

50,00 mensili, così come disposto da deliberazione di G.C. n. 18 del 06.02.2018. 

 
ART. 2 – DEFINIZIONI 

 

1. Ai fini del presente bando si intende per: 

 

a) famiglie: il nucleo familiare di cui all’art. 2 comma 2 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 

109 e s.m.i. recante “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione 

economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”. (Indicatore 

ISEE); 

b) asilo nido autorizzato: servizio educativo per la prima infanzia di cui di cui al 

D.G.R. 7-20588/2005. 

 
ART. 3 - BENEFICIARI E REQUISITI 
 

1. Possono accedere al contributo le famiglie che, alla data di presentazione 

della domanda per l’assegnazione del contributo, risultino in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

a) residenza nel Comune di Magnacavallo; 

b) iscrizione e frequenza di un figlio in un asilo nido o micronido, pubblico o privato, 

regolarmente autorizzato al funzionamento in via definitiva o provvisoria dal Comune 
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territorialmente competente. La frequenza e ̀ attestata dal pagamento della retta 

mensile; 

c) valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) di cui al 

D.lgs 31 marzo 1998, n.109, e s.m.i, del nucleo familiare complessivo, non inferiore 

ad € 20.000,00 e non superiore ad €. 40.000,00; 

d) L’attestazione I.S.E.E. del nucleo famigliare deve essere riferita al periodo 

01.01.2018/31.12.2018 se in possesso o al periodo 01.01.2019/31.12.2019. 

e) entrambi i genitori devono essere occupati o avere sottoscritto un patto di servizio 

personalizzato ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n°150/2015. 

 

2. Non sono ammesse al beneficio le famiglie che usufruiscono del servizio di asilo 

nido a titolo gratuito; 

 

ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Sono esclusi, con provvedimento motivato, i partecipanti che, anche a seguito dei 

controlli, non risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando. 

2. Prima dell’esclusione, in caso di presenza di motivi ostativi all’accoglimento della 

domanda, verranno notificate le motivazioni tramite comunicazione individuale a 

mezzo raccomandata o PEC secondo le modalità ̀ prescelte. Il richiedente dovrà ̀ 

rispondere entro e non oltre 10 gg dal ricevimento della notifica. Decorso tale termine 

il procedimento di esclusione si intenderà concluso. 

 

ART. 5 - IMPORTO DEL BENEFICIO 

1. Il beneficio massimo concedibile risulta di € 500 per l’anno 2018 (mesi 10) per 

ogni singolo bambino. In ogni caso il contributo non può ̀ essere superiore alla 

spesa complessivamente sostenuta dalla famiglia per l’accesso e la frequenza nel 

periodo.  

 

ART. 6 - CUMULABILITÀ DI CONTRIBUTI 

I benefici previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri eventuali 

contributi assegnati da altri soggetti pubblici o privati.  

 

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. La domanda di contributo può ̀ essere presentata da uno dei genitori nella cui 

famiglia anagrafica e ̀ iscritto il bambino che frequenta l’asilo nido. 
2. Le domande potranno essere presentate a partire dal 21 ottobre  2019. 
 

3. Il bando resterà aperto fino alle ore 13,00 del giorno 31 dicembre 

2019. 

  

4. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in forma scritta 

secondo il modulo allegato A; 

5. Nella domanda il richiedente, sotto la propria responsabilità ̀ e consapevole delle 

sanzioni per false dichiarazioni, dovrà ̀ rendere tutte e dichiarazioni indicate nella 

procedura; 

6. Durante il periodo di apertura del bando le domande presentate possono essere 

modificate o integrate previa presentazione di richiesta di rettifica/modifica; 

7. Dopo la scadenza del bando, possono essere modificati i soli dati di residenza, di 

recapito e di indicazione delle modalità di pagamento. 



 

ART. 8 - PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del settore Servizi alla persona, con apposita determinazione 

provvede all’approvazione dell’elenco  delle domande ammissibili a finanziamento e 

alla declaratoria delle domande non ammissibili. 

2. La responsabilità del procedimento è affidata al Responsabile del settore servizi 

alla persona del Comune di Magnacavallo. 

 

ART. 09 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso il settore servizi 

alla persona del Comune di Magnacavallo per le finalità ̀ di gestione della procedura 

e trattati anche con l’ausilio di procedure informatiche. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione alla procedura. I 

partecipanti, in qualità ̀ di interessati, godono dei diritti di cui al Regolamento 

europeo n. 679/2016. 

3. I soggetti interessati si impegnano altresì a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni dei dati anagrafici dichiarati in sede di presentazione della domanda. 

4. Il Comune si riserva di acquisire presso le famiglie ed i servizi interessati i dati 

necessari al monitoraggio e alla valutazione d’impatto della misura. 

 
ART.10 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 

1. Il Comune di Magnacavallo si riserva la facoltà di trasmettere tutte le dichiarazioni 

all’Agenzia delle Entrate per le opportune verifiche. 

2. I controlli sono effettuati con le modalità̀ di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 

consultando direttamente gli archivi delle amministrazioni certificanti ovvero 

richiedendo alle medesime, anche attraverso strumenti informatici o telematici, 

conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei 

registri da questa custoditi. 

3. Nel caso in cui sia accertata la non veridicità ̀ delle informazioni rese, il soggetto 

richiedente il contributo decadrà ̀ dal beneficio, ferme restando le conseguenze 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

 

Magnacavallo, lì 15 ottobre 2019 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

       FINANZIARIO/ALLA PERSONA  

                     Gelatti Rita 

 

            
 


