
 

AVVISO 

 
INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO 

E ASSIMILABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017 ART. 2 CO.3 LETT. A)  

 

ANNUALITÀ 2022 

 

FINALITA’ 

Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere le famiglie i cui bambini frequentano asili nido e 
micro-nidi privati, garantendo un contributo economico a parziale copertura dei costi sostenuti. 
 
Art. 1 Beneficiari  
 
Possono partecipare al presente avviso i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Avere uno o più figli frequentanti nell’anno 2022 servizi di nidi e micro-nidi privati;  
2. Essere residenti nel Comune di Tradate al momento di presentazione della domanda e per il periodo per il 
quale si richiede il contributo; 
3. Possedere un ISEE per prestazioni rivolte a minorenni in corso di validità non superiore ad € 40.000,00=. 
 
Art. 2 Interventi di sostegno  

L’importo massimo del rimborso per l’anno 2022, determinato in massimo 11 mensilità e in relazione 
all’effettiva frequenza, non potrà superare: 

• € 500,00 mensili per i nuclei familiari con Isee inferiore a € 15.000,00 per 11 mesi di frequenza 
(contributo massimo erogabile € 5.500,00); 

• € 300,00 mensili per i nuclei familiari con Isee da € 15.000,01 a € 40.000,00 per 11 mesi di frequenza 
(contributo massimo erogabile € 3.300,00). 

L’importo mensile dei contributi economici a rimborso delle spese sostenute sarà pari alla retta mensile del 
nido frequentato e, comunque, non potrà superare gli importi sopraindicati. 

Le famiglie che già percepiscono, per lo stesso minore, altre forme di sostegno dell’onere economico della 
retta di frequenza (ad es. bonus Nido INPS…) saranno destinatarie dell’intervento per la sola differenza in 
eccesso ove esistente. Detto requisito dovrà essere autocertificato ai sensi del D.P.R n. 445/2000 in seno alla 
richiesta di contributo e sarà soggetto al controllo da parte degli uffici preposti. 

Al fine di beneficiare del contributo, sarà necessario allegare all’istanza le spese sostenute nel 2022 per i 

servizi nidi e micro-nidi. 
 
Trattandosi di un contributo a rimborso di spese già sostenute dalle famiglie, non sarà possibile prendere in 
considerazione spese pervenute oltre la scadenza del bando o per le quali non viene consegnata attestazione 
dell’effettivo pagamento (copia del bonifico, certificazione rilasciata dall’asilo etc…).  
 



Art. 3 Graduatoria  
 
I servizi sociali effettueranno una graduatoria degli aventi diritto secondo il criterio dell’ISEE per prestazioni 
rivolte a minorenni più basso.  I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili.  
 
 
Art. 4 Modalità di presentazione della domanda  
 
Gli interessati dovranno presentare domanda dalla pubblicazione del presente avviso sino al 31 Dicembre 
alle ore 12.00 inviando il modulo con gli allegati richiesti all’indirizzo: protocollo@comune.tradate.va.it o 
consegnandolo a mano presso l’ufficio protocollo (dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30). 
 

Dovranno essere allegate alla domanda le ricevute di pagamento inerenti la frequenza dell’asilo nido del 

minore per il quale si chiede il contributo e la documentazione richiesta, pena l’esclusione dal beneficio. 

 

Art. 5 Controlli 

Il Comune prenderà in considerazione solo le domande compilate dal richiedente in ogni loro parte e dotate 

di tutti gli allegati richiesti.  

Verrà successivamente svolta effettiva verifica sulla situazione anagrafica, economica ed economica del 

richiedente prima dell’erogazione del contributo e si potrà procedere all’esclusione dal beneficio in seguito 

all’esito delle verifiche compiute. 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di 

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici 

ed ispezione e ordinare esibizioni documentali. 

Nel caso sia accertata l’erogazione di somme indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio e alle 

azioni di recupero di dette somme. 

Art. 6 Privacy 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di 

protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le 

finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla 

valutazione della domanda di contributo economico. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tradate che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0331826811 – E-mail: protocollo@comune.tradate.va.it - Indirizzo PEC: 

comune.tradate@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo.privacy@comune.tradate.va.it. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Dott.ssa Alessandra Di Benedetto 

mailto:protocollo@comune.tradate.va.it
mailto:dpo.privacy@comune.tradate.va.it

