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BANDO PUBBLICO 

per la concessione di contributi economici per l’abbattimento  

del costo delle rette di frequenza di Asili Nido per l’anno educativo 2022/2023 

(il presente bando annulla e sostituisce i precedenti in riferimento al periodo 

dell’anno educativo 2022/2023 – 01.09.2022-31.08.2023) 
 

Art. 1 

OGGETTO 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. … del ……2022, il Comune di Gazzaniga, con il presente 

bando, intende elargire contributi economici tesi a sostenere le famiglie con minori da 0 a 24 mesi che 

frequentano asili nido. 

 

Art. 2 

FINALITÀ 

La concessione del contributo economico rientra nell'ambito della programmazione delle azioni 

amministrative del Comune di Gazzaniga e degli interventi in campo socio-assistenziale per il sostegno della 

famiglia e delle madri lavoratrici ed è finalizzata a sostenere la frequenza di minori in istituti educativi e 

socializzanti. 

 

Art. 3 

DESTINATARI 

Possono presentare domanda tutte le famiglie con i seguenti requisiti: 

1) entrambi i genitori lavoratori o un solo genitore nel caso di famiglie monoparentali; 

2) residenza del minore e di almeno un genitore nel Comune di Gazzaniga; 

3) minori regolarmente iscritti ad asili nido per l’anno educativo 2022/2023; 

4) età dei bambini non superiore a 2 anni; 

5) reddito ISEE “MINORENNI”, come da tabella di cui al punto 5 del presente bando (chi non presenta 

l’attestazione Isee sarà automaticamente inserito nell’ultima fascia); 

6) i richiedenti non dovranno avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Gazzaniga; nel caso 

vi siano debiti verso il Comune, la compensazione degli stessi, se non ancora avviati alla riscossione 

coattiva, sarà autorizzata automaticamente dal contribuente con la presentazione della domanda. 

L’eventuale residuo potrà essere erogato se di importo pari o superiore ad € 12,00. 

 

Ai requisiti di cui sopra si potranno applicare le seguenti deroghe: 

- i bimbi nati da gennaio a giugno, se inseriti in Asili Nido (e non presso sezioni sperimentali 

anticipate delle Scuole dell’Infanzia), avranno diritto al contributo fino al luglio successivo il 

compimento del secondo anno d’età;  

- deroghe legate allo stato di particolare fragilità dei nuclei familiari, valutate dall’Assistente Sociale, 

la quale potrà proporre l’ammissione a contributo, in deroga ai requisiti richiesti. 

 

Art. 4 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda deve essere presentata al Protocollo comunale, su apposita modulistica, prima dell’inizio della 

frequenza.  

Eventuali domande presentate successivamente all’inizio della frequenza potranno essere finanziate anche 

per il periodo pregresso esclusivamente a condizione che la frequenza sia ancora in corso e che gli 

stanziamenti di bilancio lo permettano; in questo caso si farà riferimento, quando possibile, all’Isee 

dell’inizio frequenza.  
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Il presente bando rimane valido per l’anno educativo 2022/2023; la Giunta Comunale può modificarlo in 

ogni sua parte e/o ritirarlo.  

Unitamente alla domanda di partecipazione è necessario presentare: 

1. la carta di identità del richiedente; 

2. il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno se trattasi di cittadino extracomunitario; 

3. l’attestazione ISEE in corso di validità e la relativa dichiarazione sostitutiva unica; 

4. documento attestante l’iscrizione all’asilo nido e la retta di frequenza; 

5. copia delle quietanze attestanti il regolare pagamento delle rette eventualmente già pagate. 

  

Art. 5 

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La Giunta comunale adotta le fasce ISEE e le percentuali di abbattimento delle rette di frequenza di seguito 

indicate: 

 

FASCIE DI 

RIFERIMENTO 

VALORE ISEE MINORENNI DI 

RIFERIMENTO 

CONTRIBUTO 

SOSTENUTO DAL 

COMUNE PER NIDI 

COMUNALI 

CONTRIBUTO 

SOSTENUTO DAL 

COMUNE 

PER NIDI 

PRIVATI 

FASCIA 1 fino a €.8.300,00 
60% 48% 

FASCIA 2 da €.8.301,00 a 10.800,00 
57% 44% 

FASCIA 3 da €. 10.801,00 a 14.300,00 
52% 40% 

FASCIA 4 da €. 14.301,00 a 18.300,00 
45% 33% 

FASCIA 5 da €. 18.301,00 a 23.300,00 
36,5% 24% 

FASCIA 6 da €. 23.301,00 a 27.000,00 
28% 15% 

FASCIA 7 da €. 27.301,00 a 31.300,00 
20% 8% 

FASCIA 8 oltre €. 31.300,00 
11,5% 3% 

 

Il contributo è riconosciuto per 11 (undici) mesi annui (gennaio/luglio e settembre/dicembre). 

L’importo da liquidare verrà calcolato sulla somma effettivamente spesa, documentata mediante consegna 

delle quietanze di pagamento, al netto del Bonus Inps spettante, anche se la famiglia non presenta domanda 

all’Inps (retta di frequenza - Bonus Inps = Importo sul quale viene calcolato il contributo utilizzando la 

percentuale corrispondente alla fascia Isee di appartenenza). 

 

Nel caso in cui i fondi disponibili risultassero insufficienti per la copertura di tutte le istanze ricevute e non 

fosse possibile incrementare la dotazione di bilancio, si procederà, in deroga ai criteri e ai parametri riportati 

negli artt. 4 e 5 del presente bando comunale, alla riduzione delle quote a saldo per tutte le domande 

ammesse a contributo per l’anno educativo di riferimento.  La riduzione sarà calcolata su tutti i contributi 

con la stessa percentuale, determinata in base alla disponibilità di bilancio. 
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Per le domanda riferite all’anno educativo 2022/2023 acquisite al protocollo comunale antecedentemente 

all’approvazione del presente atto, il conteggio del contributo sarà ricalcolato sulla base di quanto previsto 

dal presente bando. 

 

Art. 6 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Il contributo viene erogato, con determinazione del Responsabile dell’Area competente, normalmente 

direttamente alle famiglie dei minori previa verifica della richiesta formale presentata dalle medesime; in 

presenza di Convenzioni (nidi in rete ecc..) o per accordi particolari, il contributo potrà essere liquidato in 

alternativa all’Asilo ospitante con i medesimi tempi e modalità indicati di seguito. 

L’erogazione può avvenire: 

- in unica soluzione ad avvenuta presentazione da parte della famiglia di tutte le quietanze di pagamento 

delle rette riferite all’anno educativo per cui si è presentata la domanda; 

- in alternativa, in due rate, a discrezione dell’amministrazione comunale, di cui la prima pari al 50% del 

contributo presunto da liquidarsi successivamente all’approvazione del bilancio di previsione e la seconda ad 

avvenuta presentazione da parte della famiglia di tutte le quietanze di pagamento delle rette riferite all’anno 

educativo. per cui si è presentata la domanda.  

Per i contributi inferiori a €.500,00 è prevista un’unica liquidazione ad avvenuta presentazione da parte della 

famiglia di tutte le quietanze di pagamento delle rette riferite all’a.e. per cui si è presentata la domanda. 

Si precisa che i richiedenti non dovranno avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Gazzaniga; 

nel caso vi siano debiti verso il Comune, la compensazione dei debiti, che non siano ancora avviati alla 

riscossione coattiva, è autorizzata tacitamente dal contribuente con la presentazione della domanda. 

L’eventuale residuo sarà erogato se di importo pari o superiore ad € 12,00. 

 

Art. 7 

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

La famiglia beneficiaria deve produrre al Comune di Gazzaniga copia delle attestazioni di regolare 

pagamento delle rette mensili di frequenza entro il 15 settembre. 

L’inadempienza a tale obbligo comporta la sospensione del diritto di presentare al Comune ogni istanza per 

qualsiasi tipologia di contributo comunale fino a quando non si provvederà alla consegna dei documenti 

richiesti.  

In caso di inadempienza, il Comune di Gazzaniga, a tutela dei propri diritti ed interessi, si riserva la facoltà 

di chiedere direttamente all’Asilo ospitante copia delle attestazioni di regolare pagamento delle rette mensili. 

 

ART. 8 

PERDITA DEL BENEFICIO 

Il diritto al beneficio economico si perde: 

1) per rinuncia espressa del beneficiario, da presentare per iscritto al Comune di Gazzaniga; 

2) quando il minore non frequenti l’asilo nido per il quale si richiede il contributo; 

3) quando il beneficiario e la propria famiglia siano irreperibili, emigrino o dimorino in altro Comune, pur 

mantenendo la residenza nel Comune di Gazzaniga; 

4) in caso di ritiro del presente bando con atto approvato dalla giunta comunale. 

 

Art. 9 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 

precisa che: 

a) titolare del trattamento è il Comune di Gazzaniga; 
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b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è lo Studio SIS SRL, nella 

persona di Benzoni Giacomo dpo@studio-sis.it Tel. 0346/74166 giacomo.benzoni@studio-sis.it  - 

dpo.benzoni@pec.it; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’Avviso pubblico 

e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Gazzaniga implicati 

nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori delle 

ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’espletamento 

di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del 

procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 

Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 

lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore IV U.O. 1 – Servizi alla Persona – Guerini 

Barbara. 

 

Art. 10 

CONTROLLI 

Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle 

informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo, 

nei casi opportuni, l’intervento della Guardia di Finanza. 

In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 il Comune recupererà il contributo 

indebitamente erogato, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del successivo art. 76 del medesimo 

decreto. 

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dal Comune, il cittadino dichiara la propria disponibilità a 

fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 

 

 

mailto:dpo@studio-sis.it
mailto:giacomo.benzoni@studio-sis.it
mailto:dpo.benzoni@pec.it

