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Ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Region ale 2020. 
DGR n. XI/3663 del 13/10/2020  

Determinazioni in merito  
alla ripartizione quota emergenza COVID-19  

 

AVVISO/BANDO  
QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19  

A FAVORE DI ENTI GESTORI PUBBLICI E PRIVATI 
DI: ASILI NIDO- MICRONIDI-NIDI FAMIGLIA-CENTRI 

PRIMA INFANZIA (presenti in AFAM) 
 
Si comunica che è aperto il bando, finanziato da parte della Regione Lombardia, per un 
indennizzo alle Unità di Offerta per la prima infanzia in relazione alla riduzione, al mancato 
versamento delle rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori determinato dalla 
sospensione dei servizi causa COVID-19 
 

I beneficiari dell’indennizzo sono tutti gli enti g estori pubblici o privati di asilo 
nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infan zia attivi nel regolare esercizio 2020 
e presenti nell’anagrafe regionale delle unità di o fferta – AFAM- al 30.09.2020. 
 
Le Unità di Offerta per accedere al contributo quot a aggiuntiva 
emergenza COVID-19 devono dichiarare: 

- Estremi della autorizzazione al funzionamento/presentazione CPE. 
- Tipologia dell’Unità di Offerta (asilo nido, micronido, nido famiglia, centro prima 

infanzia) 
- Denominazione esatta della Unità di Offerta – indirizzo della struttura, 

denominazione dell’Ente gestore, codice fiscale o partita iva dell’Ente gestore, 
indirizzo sede legale dell’Ente gestore; 

- natura giuridica dell’Ente gestore (pubblica/privata); 
- numero posti dell’esercizio nella unità di offerta; 
- numero dei bambini iscritti per l’anno educativo 2019-2020; 
- eventuale numero dei bambini con disabilità iscritti per l’anno 2019 – 2020; 
- valore medio pe iscritto della retta applicata; 
- codice IBAN aggiornato o gli estremi del conto di Tesoreria Unico. 

 
NELLA DOMANDA INOLTRE IL RICHIEDENTE DEVE DICHIARAR E CHE 
L’INDENNIZZO RICHIESTO NON E’ DIRETTO A SOSTENERE C OSTI DELLA 
STRUTTURA GIA’ COPERTI ATTRAVERSO ALTRE ENTRATE/CON TRIBUTI A 
QUALSIASI TITOLO PERCEPITO. 

 
 

Tempi di presentazione delle domande 
In considerazione dei tempi stabiliti da Regione Lombardia, Vi invitiamo a compilare il 

file in allegato e a trasmettere tutta la documentazione all’Ufficio di Piano dell’Ambito 

Territoriale di Azzate entro e non oltre 30 novembre 2020 tramite pec 
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PdZ - Ambito Territoriale di Azzate 
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• Per informazioni contattare l’Ufficio di Piano al tel. 0332 456344 – 0332 456320 
 

Controlli revoche e sanzioni 
•  L’Ufficio di Piano procederà alla verifica della correttezza della compilazione dei 

dati rendicontati e all’eventuale richiesta di integrazioni 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati forniti saranno trattati in base ai principi normativi del Regolamento UE 2016/679 GDPR 
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