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Settore Servizi Innovativi, Culturali, Politiche Educative, Scolastiche e Sport 

 
 

BANDO COMUNALE FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL 
RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FREQUENZA PRESSO I NIDI DELL’INFANZIA 

NELL’ANNO EDUCATIVO 2021-2022 

 
ART. 1- OGGETTO 

Il presente Bando regola per l’anno educativo 2021-2022 i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi 

economici alle famiglie per il rimborso della spesa sostenuta per la frequenza presso i nidi dell’infanzia. 

 
ART. 2 - DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente bando si intende per: 

a) anno educativo 2021-2022: il periodo di tempo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 luglio 
2022; 

b) famiglie: il nucleo familiare così come definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 05/12/2013 nr. 159 

(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE); 

c) asilo nido autorizzato: servizio educativo per la prima infanzia di cui di cui al D.G.R. 7- 

20588/2005. 

 
ART. 3 - BENEFICIARI E REQUISITI 

1. Possono accedere al contributo le famiglie che, alla data di presentazione della domanda per 

l’assegnazione del contributo, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Ranica; 

b) frequenza di un figlio, nell’anno educativo 2021/2022, in un asilo nido, pubblico o privato, 

regolarmente autorizzato al funzionamento in via definitiva o provvisoria dal Comune 

territorialmente competente; 

c)  I.S.E.E. in corso di validità non superiore a €. 20.000,00; 

d) entrambi i genitori devono essere occupati o avere sottoscritto un patto di servizio personalizzato ai 

sensi dell’art. 20 del D.Lgs n°150/2015. 

2. 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 dell’ufficio preposto; 

3. Non è ammissibile a beneficio l’accesso e frequenza presso servizi educativi diversi dal nido d’infanzia, 
come definito e disciplinato dal D.G.R. 7-20588/2005. 

 

ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Sono esclusi, con provvedimento motivato, i partecipanti che, anche a seguito dei controlli, non risultino 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando. 

 
ART. 5 - IMPORTO DEL BENEFICIO 

1. I contributi erogabili alle famiglie, per ogni singolo bambino sono graduati in base alle fasce ISEE e 

sono riportati nella seguente tabella: 

 

ISEE  Contributo comunale in percentuale del totale della spesa 
sostenuta per le rette 

 Fino a € 9.755,00 32% 

Da € 9.756,00 a € 14.047,62 22% 

Da € 14.047,63 a € 20.000,00 15% 

 



 
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 30 
dicembre 2022. 

2. Il modello di domanda allegato all’Avviso, scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente, dovrà essere 
debitamente compilato in ogni sua parte e corredato da fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta, e di tutta la documentazione 
richiesta dall’istanza;  

3. La domanda potrà essere presentata dal richiedente, secondo le seguenti modalità: 

• brevi mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ranica in orario di apertura al pubblico; 

• a mezzo PEC inviandola all’indirizzo comune.ranica@pec.regione.lombardia.it. 
In caso di difficoltà ad inviare l’istanza, si potrà chiamare il numero di tel. 035/4790117 – Ufficio 
Scuola - per ricevere supporto per la compilazione. 

4. Nella domanda il richiedente, sotto la propria responsabilità̀ e consapevole delle sanzioni per false 

dichiarazioni, dovrà̀ rendere tutte e dichiarazioni indicate nella procedura; 

 
ART. 7 - PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del Settore V, con apposita determinazione, entro quindi giorni dal termine per la 
presentazione dell’istanza, provvede all’approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a 
finanziamento. 

2. La graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sarà̀ ordinata – in modo crescente - in base al 
valore del reddito ISEE del nucleo familiare. 

3. Le domande ammissibili saranno finanziate secondo l’ordine della graduatoria e comunque fino a 
concorrenza delle risorse disponibili. 

4. A parità̀ di reddito ISEE, saranno finanziate le famiglie col maggior numero di bambini che hanno 
frequentato un nido d’infanzia per l’anno educativo 2021-2022. 

5. In caso di ulteriore parità̀, la priorità per il finanziamento sarà̀ determinata dalla data e orario di 
presentazione risultante dal protocollo comunale. 

6. La graduatoria delle domande ammissibili, di quelle finanziate e l’elenco delle domande escluse 
saranno comunicate agli interessati a mezzo posta elettronica. La suddetta comunicazione avrà̀ valore 
di notifica a tutti gli effetti. 

7. In caso di revoca del beneficio a seguito di controlli, ovvero di rinuncia della famiglia beneficiaria, si 
procederà̀ allo scorrimento della graduatoria secondo quanto stabilito nei precedenti commi 2, 4 e 5. 

8. La responsabilità̀ del procedimento è affidata al Responsabile del Settore V del Comune di Ranica. 
 

ART. 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione entro il 30 marzo 2022.  

 
ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso il settore servizi alla persona del Comune di 

Ranica per le finalità̀ di gestione della procedura e trattati anche con l’ausilio di procedure informatiche. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione alla procedura. I partecipanti, in qualità̀ di interessati, 

godono dei diritti di cui all’art. 7 del Dlgs n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di far 

valere, aggiornare, completare i dati personali erronei. 

I soggetti interessati si impegnano altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici 

dichiarati in sede di presentazione della domanda. 

Il Comune si riserva di acquisire presso le famiglie ed i servizi interessati i dati necessari al monitoraggio e alla 

valutazione d’impatto della misura. 

Il titolare dei dati è il Comune di Ranica nella persona del Responsabile del Settore Servizi Innovativi, Culturali, 

Politiche Educative, Scolastiche e Sport. 

 
ART.10 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 

1. I controlli sono effettuati con le modalità̀ di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 consultando direttamente gli 

archivi delle amministrazioni certificanti ovvero richiedendo alle medesime, anche attraverso strumenti 

informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri 

da questa custoditi. 

2. Nel caso in cui sia accertata la non veridicità̀ delle informazioni rese, il soggetto richiedente il contributo 

decadrà̀ dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 

f.to Loretta Mora 
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