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AVVISO 

 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LE SPESE SOSTENUTE PER 

IL PAGAMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DELL’ASILO NIDO E DEI SERVIZI 

DI PRIMA INFANZIA, ANNO 2022 

 

Il presente avviso è in ordine all’assegnazione di contributi economici destinati a famiglie 

residenti nel comune di Casteldelci per concorrere al pagamento delle spese sostenute per la 

frequenza del bambino all’asilo nido o micronido o ad altri servizi per la prima infanzia siti nel 

territorio comunale e/o extra comunale, in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di 

Giunta n. 45 del 20/11/2022 e dalla Determinazione del settore amministrativo n. 37 del 

22/12/2022. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Potranno presentare la domanda di contributo le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza nel comune di Casteldelci del bambino e di almeno un genitore, per tutto il 

periodo per cui viene richiesto il contributo; 

- per i cittadini stranieri è richiesta la regolarità del soggiorno; 

- età del bambino compresa tra i 3 e i 36 mesi, alla domanda data di frequentazione del 

servizio; 

- frequentare o aver frequentato l’asilo nido o micronido o ad altri servizi per la prima 

infanzia nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

 

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente le spese sostenute per il pagamento delle 

rette e dei costi di iscrizione sostenuti per la frequenza del bambino all’asilo nido o micronido o 

altri servizi per la prima infanzia, nel territorio comunale territorio comunale e/o extra comunale 

relativi nell’anno solare 2022. 

Il contributo è erogato per ciascun figlio frequentante. 

Il contributo concesso viene erogato direttamente al nucleo familiare del bambino beneficiario 

sulla base delle spese sostenute dimostrabili da idonea documentazione (fattura, ricevuta fiscale, 

quietanza) che comprovi l’effettivo pagamento delle rette e delle altre spese ammissibili. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo viene calcolato sull’importo di spesa a carico delle famiglie, al netto di eventuali 

ulteriori contributi/bonus/sussidi concessi (es: bonus INPS) per il servizio in argomento, non può 

superare il costo del servizio educativo restante a carico della famiglia ed ha un importo massimo 

percepibile per ogni domanda. 
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Il contributo viene concesso nella misura riportata nella sottostante tabella: 

 

Fascia Valore ISEE minorenni 

Misura del contributo 

espresso in percentuale 

sulla spesa restante a 

carico della famiglia, al 

netto di eventuali 

ulteriori 

contributi/bonus/sussidi 

concessi (es: bonus 

INPS) per il servizio in 

argomento 

1 fino a 25.000,00 euro 100% 

2 da 25.001,00 a 40.000,00 euro 90 % 

3 oltre 40.001 euro 80 % 

 

Il contributo viene erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili (Euro 7.673,12). 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di richiesta per l’assegnazione del contributo di cui al presente avviso deve essere 

redatta su apposito modulo predisposto dal Comune (Allegato A), allegato al presente, e deve 

essere sottoscritta dai genitori del bambino, o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 

 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- copia fotostatica dei documenti di identità dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità 

genitoriale (obbligatorio) 

- copia dell’attestazione ISEE minorenni, in corso di validità alla data di presentazione 

della domanda, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione (obbligatorio) 

- copia di documento che certifichi la reale iscrizione del minore al servizio, nel periodo 

compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022(obbligatorio) 

- copia di idonea documentazione (fattura, ricevuta fiscale, quietanza ecc..) che comprovi 

l’effettivo pagamento delle rette e delle altre spese ammissibili sostenute esclusivamente 

nell’anno solare 2022. 

La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre il giorno 28/02/2023, con una delle 

seguenti modalità: 

- a mezzo posta elettronica: e-mail anagarafe@comune.casteldelci.rn.it oppure pec 

protocollo.comune.casteldelci@pec.it  

- consegna diretta a mano presso l’ufficio protocollo comunale sito in Piazza San Nicolò n. 

2 nei giorni di martedì – giovedì – sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00  

ESAME DELLE DOMANDE E RELATIVA AMMISSIONE O ESCLUSIONE 

 

Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 

responsabile del procedimento verificherà la regolarità e l’ammissibilità delle domande 

presentate - disponendo a tal fine della più ampia facoltà di richiedere ai richiedenti, verbalmente 

e/o per iscritto, tutte le precisazioni che dovesse ritenere necessarie e/o opportune in merito alla 

documentazione presentata e di effettuare i controlli ai sensi dell’articolo 71 del 

D.P.R.28.12.2000, n. 445 e del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, al fine di pervenire ad una corretta 

valutazione della stessa, oltre alla possibilità di segnalare le domande presentate agli enti e/o 

organi di vigilanza per l’esercizio delle proprie attività di controllo.  

 

Dopo aver determinato l’ammissione o l’esclusione dalla procedura dei richiedenti, l’ufficio 

formulerà l’elenco degli esclusi e degli ammessi e approverà la graduatoria degli ammessi, in 

base all’ordine crescente dell’ISEE.  
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Per i soggetti ammessi si procederà al calcolo del contributo sulla base dei requisiti di cui al 

presente avviso e liquidato al beneficiario in un'unica soluzione.  

 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI E MATERIALE 

EROGAZIONE DEGLI STESSI 

Il contributo verrà liquidato in un’unica tranche direttamente al richiedente secondo i documenti 

di rendicontazione presentati insieme alla domanda e calcolato secondo i criteri della tabella 

sopra riportata. 

Se le risorse disponibili risultassero insufficienti ad evadere le domande ammesse si procederà 

a scorrimento della graduatoria approvata in base all’ordine crescente dell’ISEE. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE) si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità 

istituzionali, al fine di procedere all'espletamento della presente procedura. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura. I dati raccolti 

possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle 

autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento 

previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Il titolare del trattamento è il Comune 

di Sant’Agata Feltria. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs. e dal GDPR (Regolamento 

UE) in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta salva la necessaria 

pubblicità della procedura ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati 

potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici. Gli 

interessati sono titolari di diritti che potranno esercitare ai sensi del GDPR (Regolamento UE). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche e 

integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato alla 

Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Casteldelci. 

 

INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dove sarà 

possibile scaricare e compilare il modulo di richiesta.  

Per informazioni in merito al contenuto del presente avviso contattare il suddetto Responsabile 

Montini Loredana (Tel. 0541-915423 e-mail: anagrafe@comune.casteldelci.rn.it tutti i giorni dal 

lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

 

 

Casteldelci, lì 22/12/2022 

 

        LA Responsabile del Settore Amministrativo 

                          Montini Loredana  
          (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

 

 

Allegati: 

Allegato A – Istanza di ammissione al contributo 

 


