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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI RIVOLTI A FAMIGLIE CON FIGLI DI 

ETA’ 3-36 MESI FREQUENTANTI ASILI NIDO ACCREDITATI PER L’ANNO EDUCATIVO 

2022/2023.  

 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere l’accoglienza dei bambini da 3 a 36 mesi 
nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento ai sensi della Legge 
Regionale 8/2004.  
Il Comune di Montano Lucino ha, tra gli obiettivi, quello di sostenere le famiglie per facilitare 
l’accesso ai servizi per la prima infanzia rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e 
favorendo la permanenza, l’inserimento ed il re-inserimento nel mercato del lavoro.  
L’Amministrazione comunale intende erogare contributi a favore delle famiglie con minori 
frequentanti a tempo pieno o part-time, le unità di offerta di asili nido e micronido accreditate.  Il 
progetto è interamente finanziato con risorse previste nell’ambito del Fondo di Solidarietà 
Comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido ai sensi Decreto del 19 Luglio 2022 
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Finanze, con il Ministero 
dell’Istruzione, con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministero per le Pari 
Opportunità e la Famiglia.  
  

SOGGETTI DESTINATARI  

Il bando è rivolto a famiglie che devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

presentazione della domanda:  

a) Avere figli iscritti per l’anno educativo 2022/2023 a tempo pieno o part-time a strutture 
educative per la prima infanzia, che siano autorizzate ed accreditate; 

b) Essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della 
domanda inferiore ad € 30.000,00;  

c) Il richiedente ed il minore per il quale viene richiesto il voucher devono essere residenti nel 

Comune di Montano Lucino.  

I contributi verranno assegnati agli aventi diritto, secondo i criteri riportati nel presente bando, 
fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.  
Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari già beneficiari di altre agevolazioni pubbliche 
(esclusa la misura “nidi gratis” in forma piena) e la somma totale dei contributi non può superare 
la spesa effettivamente sostenuta. Ciascun nucleo familiare può presentare domanda di 
ammissione una sola volta.  
Il presente avviso ha validità sino alla data di chiusura dello stesso e sino ad esaurimento fondi a 
disposizione di questo Ente.  
  

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  

Il bando prevede un sostegno alle famiglie con bambini (aventi i requisiti di cui al punto 2) 

attraverso l’erogazione di un contributo che contribuisca all’abbattimento dei costi della retta 

mensile per la frequenza dei nidi autorizzati ed accreditati per l’anno educativo 2022/2023.  

L’importo del contributo erogato sarà proporzionale in base al valore ISEE del nucleo familiare.  
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È riconosciuto alla famiglia un voucher mensile, per un massimo di 11 mesi (settembre 2022 – 
luglio 2023) articolato in relazione alle fasce ISEE come di seguito indicato:  
  

ISEE  
VALORE VOUCHER MENSILE 

TEMPO PIENO  

VALORE VOUCHER MENSILE 

PART-TIME  

Fino a € 6.000,00  € 220,00  € 180,00  

Da € 6.000,01 a € 12.000,00  € 190,00  € 160,00  

Da € 12.000,01 a € 20.000,00  € 170,00  € 140,00  

Da € 20.000,01 a € 30.000,00  € 150,00  € 100,00 (20%) 

  

Non è previsto il voucher per la frequenza del mese di agosto.  
Nel caso in cui, durante l’anno educativo, la famiglia decida di modificare il pacchetto orario di 
frequenza, non è possibile aumentare l’importo del voucher in corso d’anno.  
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Successivamente alla data di chiusura del bando le domande saranno valutate ed ordinate 

secondo il valore ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità alla data di presentazione 

della domanda partendo dall’ISEE più basso.  

Una volta accertata la conformità della domanda ed i relativi requisiti, l’Ufficio Istruzione 
provvederà a comunicare al richiedente l’esito dell’istruttoria ed il contributo spettante.  
La frequenza a tempo pieno o part-time deve essere indicata nella domanda e nelle fatture/rette 
di pagamento da parte della direzione dell’asilo nido (part-time comprende ogni orario e forma di 
frequenza non a tempo pieno prevista dalla direzione del singolo asilo nido).  
Le fatture/rette inerenti i periodi delle festività natalizie e pasquali saranno considerate come 
mensilità complete (benché possa verificarsi la chiusura dell’asilo o l’assenza del minore).  
In caso di assenza del minore, se la retta viene pagata in toto il contributo corrisponde ai valori 
indicati in tabella; altrimenti il contributo dovrà essere decurtato per la percentuale di assenza. Gli 
importi riportati nella tabella di cui al punto 3 sono indicativi in quanto gli stessi potranno essere 
adeguati in relazione al numero delle richieste pervenute sino alla data di chiusura del presente 
avviso.  
Nel caso di disponibilità di fondi a seguito della prima assegnazione, il Comune di Montano Lucino 
si riserva di riaprire la procedura nell’anno 2023. In tal caso, l’Ente si riserva di aggiornare i criteri 
per l’individuazione dei beneficiari sulla base di un monitoraggio dei richiedenti.  
  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

L’istanza deve essere presentata compilando apposito modello, scaricabile dal sito istituzionale del 
Comune di Montano Lucino www.comune.montanolucino.co.it/ e trasmessa ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica:  

- Email: protocollo@comune.montanolucino.co.it 

- PEC: comune.montanolucino@pec.provincia.como.it  

Ovvero in formato cartaceo all’uffico Protocollo dell?Ente.  
L’invio della domanda deve avere ad oggetto: “Bando contributo asili nido a.s. 2022/2023”.  
La domanda può essere presentata a partire dal giorno 27.12.2022 al giorno 31.03.2023 
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Alla domanda, redatta sulla base del modulo allegato al presente bando, deve essere allegata, a 
pena di decadenza della domanda stessa, la seguente documentazione:  

a) Attestazione di iscrizione e frequenza all’asilo nido del minore per il quale si avanza 

domanda di contributo;  

b) Attestazione ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ordinario del 

nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, non 

superiore ad € 30.000,00=;  

c) Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

d) In caso di cittadino extra-UE: permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di 

validità.  

  

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO E DECADENZA  

Non saranno considerate valide e saranno escluse:  

1. Le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato;  

2. Le domande prive di sottoscrizione del richiedente;  

3. Le domande non corredate dagli allegati di cui al punto 5;  

4. Le domande prive degli altri requisiti necessari previsti dal bando.   

  

Il beneficio decade per le seguenti cause:  
1. Trasferimento della residenza del nucleo familiare in altro Comune;  

2. Sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultante dai controlli effettuati dal 

Comune;  

3. Ritiro definitivo del minore dalla struttura accreditata (in questo caso il contributo viene 

riconosciuto solo fino al mese di effettiva frequenza e non per le eventuali mensilità dovute 

dalla famiglia a titolo di penale per ritiro anticipato e/o non concordato).   

La famiglia si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Montano Lucino il verificarsi 
di una delle condizioni che determinano la perdita del diritto al contributo.   
  

GRADUATORIA E MODALITA’ DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Al termine dell’istruttoria, verrà approvata la graduatoria e pubblicata all’Albo pretorio on line e 
sul sito istituzionale del Comune. 
L’Ufficio Istruzione provvederà a comunicare ai richiedenti l’esito della procedura.  
Nella graduatoria verranno riportate tutte le domande ammesse, ordinate secondo i criteri sopra 
indicati.  
Avverso la predetta graduatoria sarà possibile proporre ricorso nei termini di legge.  
La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Montano Lucino costituisce formale 
comunicazione dell’esito della domanda presentata.  
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DURATA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

L’erogazione è garantita per il periodo di frequenza settembre 2022 – luglio 2023, dietro 

attestazione di reale frequenza e quietanza di pagamento della retta mensile, da esibire all’Ufficio 

Istruzione una volta avuta conferma dell’ammissione al beneficio.  

L’erogazione del contributo avverrà in due momenti: APRILE 2023 e ad AGOSTO 2023. 
  

CONTROLLI  

Il Comune di Montano Lucino si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai richiedenti e di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni che hanno dato 
luogo alla concessione del contributo.  
  

TUTELA DELLA PRIVACY   

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 si informano i soggetti interessati che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso pubblico è 

effettuato dal Comune di Montano Lucino in qualità di titolare del trattamento ed è finalizzato 

unicamente alla gestione della procedura prevista dal presente avviso.  

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6, p. 1), lettera e) e 
9 del Regolamento UE n. 679/2016 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di 
interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs. n. 196/2003.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità 
dello svolgimento dell’attività istituzionale relativa al procedimento.  
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene 
effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate 
nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE n. 679/2016.  
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di 
diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a 
soggetti indeterminati.  
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e 
preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà 
effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del 
trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016.  
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali 
all’esterno dell’Unione Europea.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta 
degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti dai richiedenti saranno trattati anche con 
strumenti informatici al solo fine del presente procedimento e nel rispetto dei principi fissati dal 
D.lgs.  
n. 196/2003 e ss.mm.ii. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato decreto. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio la non ammissione della domanda.  
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Pozzoni, in qualità di Responsabile dell’Area 
Servizi alla Persona-Istruzione-Cultura del Comune di Montano Lucino.  
  

DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente bando è esposto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune. 

  

Per eventuali e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione – Istruttore 

Amministrativo sig.ra Tiziana Brianza – tel 031/478040 - istruzione@comune.montanolucino.co.it 

 

Montano Lucino 27.12.2022  
  

  

               Il Responsabile dell’Area  

            Servizi Alla Persona – Istruzione - Cultura 

                 F.to Dott.ssa Silvia Pozzoni 

 
 
 
 

 


