
 
 
 
Formigara, 06/12/2022 
 
Prot. N.  4043 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 30.11.2022      
 
 

IL SINDACO RENDE NOTO CHE 

sono aperti i termini per presentare domanda per la 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI 

FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI, ASILI NIDO PUBBLICI O PRIVATI 

AUTORIZZATI, ai sensi dell’art. 1, comma 172, Legge n. 234/2021, per l’anno 2022. 

 

 

Il Comune di Formigara, considerata l’assenza di nidi sul territorio comunale si impegna per 

l’anno educativo 2022/2023 ad erogare un contributo a parziale copertura della retta di 

frequenza presso nidi pubblici o privati. 

Il contributo è finalizzato a facilitare l’accesso di bambini/e da 0 a 36 mesi e a supportare i 

genitori nell’ organizzazione familiare in modo che i carichi familiari non siano causa della rinuncia 

o della perdita dell’occupazione per il genitore; lo scopo del contributo, di conseguenza, è anche 

quello di rimuovere ostacoli e discriminazioni cui sono soggette in particolar modo le madri che 

lavorano e quindi reale sgravio per le famiglie. 

Il progetto è finanziato attraverso le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale, decreto 19 luglio 

2022. 

 

1) REQUISITI PER L'ACCESSO 

 

Possono fare domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune di Formigara nati dal 

01/01/2020 al 31/07/2022 in possesso di un'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate 

rivolte ai minorenni (in corso di validità) del nucleo familiare non superiore ad € 30.000,00. 

Per ottenere il riconoscimento del contributo è possibile fare domanda anche se il bambino non 

è ancora iscritto, fermo restando che i contributi saranno erogati solo dopo l’iscrizione al nido, a 

presentazione delle fatture pagate mensilmente, e solo e comunque fino al 30/06/2023.                        

Saranno ritenuti prioritarie alla graduatoria formata tramite ISEE, le seguenti casistiche aventi i 

requisiti fissati dal presente bando: 

1. Bambini con handicap o situazioni ad alto rischio psichiatrico-educativo, certificati 

dagli uffici competenti; 

2. Bambini con disagio psico-sociale in carico ai Servizi Sociali, certificati dagli uffici 

competenti; 



3. Stato di occupazione - ovvero lavoratori dipendenti, autonomi od associati,  

parasubordinati - di entrambi i genitori o dell'unico genitore in caso di nucleo 

monogenitoriale. Per famiglie monogenitoriali si intendono esclusivamente quelle 

composte da un unico genitore in quanto: vedovo, nubile/celibe, separato legalmente, 

divorziato ma anche separato di fatto perché il coniuge risiede altrove per qualsiasi 

motivo (emigrazione, detenzione, ecc.). All’interno di questa categoria avranno 

priorità a loro volta i genitori dipendenti od autonomi per i quali l’accesso al  nido 

è condizione per il mantenimento dello stato occupazionale (da attestarsi con idonea 

documentazione) e, in caso di parità di valore ISEE e di altre condizioni avranno 

precedenza i nuclei monogenitoriali.  

 

 

2) TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate in forma di dichiarazione 

sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente sui moduli 

predisposti dal Comune di Formigara sino ad esaurimento dei fondi disponibili.  

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022 e vanno 

presentate esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente bando secondo la seguente 

modalità: 

a) invio per e-mail ordinaria all’indirizzo: comune.formigara@libero.it 

b) invio per PEC all’indirizzo (esclusivamente da casella PEC): 

comune.formigara@pec.regione.lombardia.it 

c) a mano presso l’ufficio protocollo 

 

3) MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Non saranno considerate valide e saranno escluse: 

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

2. le domande prive degli altri requisiti necessari previsti dal bando.  

 

4) CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande saranno istruite mediante verifica dei requisiti d'accesso ed ordinate in una 

graduatoria stilata in base al valore ISEE (dal più basso al più alto), seguendo i requisiti 

preferenziali sopra indicati. 

 

5) GRADUATORIA - MODALITA' DI ACCETTAZIONE DELL'ASSEGNO 

 

Al termine dell’istruttoria, verrà approvata la graduatoria e pubblicata all’Albo pretorio on line 

del Comune. Nella graduatoria verranno riportate tutte le domande ammesse, ordinate secondo 



i criteri sopra indicati. 

La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Formigara costituisce formale 

comunicazione dell’esito della domanda presentata. 

Le graduatorie saranno redatte in modo anonimo e ad ogni beneficiario sarà associato il proprio 

numero di protocollo ricevuto al momento della presentazione della domanda. 

 

6) DURATA DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO 

 

L'erogazione del contributo è garantita per tutto il periodo di frequenza del nido d'infanzia, per 

l’A.S. 2022/2023 (settembre 2022/giugno 2023) dietro attestazione di reale frequenza e 

quietanza di pagamento della retta mensile, come sotto meglio specificato. 

 

7) MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO 

 

L'erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione a cura del Comune di Formigara 

direttamente a favore del genitore richiedente. 

 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il rappresentante legale dell’ente, Dr. William Mario Vailati 

 

9) CONTROLLI 

 

L’Ente proprietario Comune di Formigara, erogatore del contributo, può svolgere controlli a 

campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora a seguito 

del controllo risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, il 

Comune di Formigara procederà alla revoca immediata e al recupero dello stesso. 

 

10) INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 

0374/78022 oppure 345/0547587. 

 

11) INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 GDPR 2016/679) 

a. Il Comune di Formigara tratterà i dati raccolti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 

n.196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 e solo per lo svolgimento di quanto 

consegue al presente bando e quindi per tutte le necessarie attività ad esso legate e per 

adempiere ad eventuali obblighi di legge (art. 6 Regolamento UE 679/2016). 

b. I dati personali forniti e raccolti sono trattati dal personale amministrativo e tecnico 



incaricato a svolgere il procedimento e possono essere trattati con strumenti manuali, 

informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

c. Il conferimento e quindi il conseguente trattamento da parte del Titolare sono necessari 

per l'esecuzione del procedimento. 

d. Possono venire a conoscenza dei dati rilasciati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, 

di questo Comune, Titolare del trattamento, e i soggetti che forniscono servizi strumentali 

per le finalità di cui sopra, per l’effettuazione del procedimento. 

 

12) RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Art. 1, comma 380, lett b) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che istituisce nello 

stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo di Solidarietà Comunale; 

 Art. 1, comma 449 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che disciplina le modalità di 

riparto del Fondo di Solidarietà Comunale; 

 D.L. Del 19 luglio 2022 recante “Ripartizione tra i Comuni del contributo di 120 milioni 

di euro per l'anno 2022 quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei 

servizi educativi per l'infanzia per il raggiungimento dei L.E.P. (livello essenziale delle 

prestazioni); 

 nota metodologica per l'attribuzione delle risorse previste nell'ambito del Fondo di 

Solidarietà Comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido, in forma 

singola o associata, dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario (RSO) della Regione 

Siciliana e della Regione Sardegna (art. 1 comma 172 Legge n. 234/2021); 

13) ALLEGATI 

 

• fotocopia non autenticata di un documento di identità della persona che ha firmato (art.38 

D.P.R. 445/2000; art.65 D.lgs 82/2005); 

• certificazione ISEE determinato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159; 

• documentazione attestante il possesso di requisiti preferenziali; 

• Schema di domanda. 

 

Formigara,  

 

Il Sindaco 

Dr. William Mario Vailati 

   


