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Prot. 1857 del 23 febbraio 2023 

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi per la frequenza di servizi per la prima infanzia 

per la fascia 0-36 mesi. Art. 1, comma 172 legge 234/2021 (ANNUALITA’ 2022). 

In esecuzione:  

- dell’art 1, comma 172 della Legge 234/2021;  

- del Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con 

il Ministro dell’istruzione, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, e con il Ministro per le 

pari opportunità e la famiglia, del 19 luglio 2022  

- della determinazione n. 221 del 27.12.2022; 

- della deliberazione Giunta Comunale n. 11 del 09.02.2023;  

- della propria determinazione n. 21 del 23.02.2023 è indetto il bando per la presentazione delle 

istanze per la concessione di contributi destinati alle famiglie il/i cui figlio/i hanno usufruito, 

nell’anno 2022 di servizi per la prima infanzia regolarmente autorizzati al funzionamento, destinati 

alla fascia d’età 3-36 mesi, di cui al comma 3, lettera a) del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 

I genitori interessati dovranno presentare l’apposita modulistica di adesione, che viene allegata 

al presente avviso, facendola pervenire mediante: 

• PEC ALL’INDIRIZZO: pubblicaistruzione@pecmendicino.it 

• EMAIL ALL’INDIRIZZO: serviziscolastici@comune.mendicino.cs.it 

a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/03/2023 

 Le domande daranno titolo a concorrere all’assegnazione del contributo per il periodo 01.01.2022 

– 31.12.2022; 

Art. 1 

Destinatari e requisiti di accesso 

Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  

- residenza nel Comune di Mendicino;  
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- presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra tre 

mesi e tre anni (due anni e 365 giorni), anche in adozione o affido;  

- aver usufruito nell’anno solare 2022, dell’offerta educativa 3-36 mesi attraverso la frequenza da 

parte dei propri figli ai servizi per la prima infanzia di cui all’art. 2, comma 3, lettera a) del Decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, regolarmente autorizzate al funzionamento; 

Art. 2 

Modalità di determinazione del contributo 

Il contributo sarà assegnato prioritariamente a coloro i quali non hanno usufruito delle misure a 

sostegno della frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’art. 1, comma 355 della legge 

160/2019 e della misura comunale “Bonus Nidi gratis”. Il contributo in favore di coloro che hanno 

usufruito delle suddette misure sarà ridotto. Nella sola casistica in cui le somme assegnate 

risultassero in avanzo, risulterà possibile ricalcolare il contributo in favore di coloro i quali 

beneficiano del Bonus Nido. Il contributo verrà erogato a copertura delle spese sostenute 

nell’Anno 2022. 

Per l’erogazione del voucher è necessario che la spesa sostenuta risultati da apposite ricevute 

fiscali e/o fatture di pagamento dei servizi di cui all’oggetto. 

Il contributo/ voucher finanziabile dall’Ente comunale sarà determinato ed erogato 

successivamente all’acquisizione delle domande e sarà calcolato in base al rapporto tra le risorse 

disponibili ed il numero delle domande ammesse. Sarà poi redatta la graduatoria sulla base delle 

seguenti fasce ISEE: 

• Fascia ISEE da € 0 a € 25.000: il contributo non potrà essere superiore alla spesa sostenuta 

e documentata relativa ai mesi effettivamente frequentati nell’arco dell’anno 2022 

(gennaio- dicembre); 

• Fascia ISEE da € 25.001 a € 50.000: il contributo non potrà essere superiore alla spesa 

sostenuta e documentata relativa ai mesi effettivamente frequentati nell’arco dell’anno 

2022 (gennaio- dicembre);  

• Fascia ISEE oltre € 50.001: il contributo non potrà essere superiore alla spesa sostenuta e 

documentata relativa ai mesi effettivamente frequentati nell’arco dell’anno 2022 

(gennaio- dicembre); 

• In assenza di ISEE il contributo sarà riproporzionato. 
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Saranno rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2022 e per un massimo di 08 mensilità. 

 

I voucher di cui trattasi verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse riconosciute a questo 

Ente in esecuzione del Decreto Ministeriale del 19 luglio 2022.  

Può essere presentata una domanda per ciascun minore iscritto e frequentante il servizio 

educativo. 

Art. 3 

Modalità di presentazione istanze 

L’istanza dovrà pervenire al Comune di Mendicino tramite il modulo pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune entro le ore 12,00 del giorno 10/03/2023 secondo una delle seguenti 

modalità:  

a) Tramite email all’indirizzo: serviziscolastici@comune.mendicino.cs.it; 

b) Tramite pec all’indirizzo: pubblicaistruzione@pecmendicino.it;  

 

La domanda deve essere presentata, pena l’esclusione, insieme alla seguente documentazione:  

- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;  

- copia delle fatture o altra idonea documentazione attestante l’importo della retta 

versato per la frequenza dell’asilo nido relativamente al minore per il quale si richiede 

il beneficio; 

-attestazione ISEE (se in possesso) 

 

  Art.4  

Istruttoria e predisposizione della graduatoria 

L’Ufficio Pubblica Istruzione procede all’istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi 

controlli verificandone la completezza e la regolarità. Le domande risultate idonee, verranno 

inserite in una graduatoria in base alla fascia ISEE. 

Nella graduatoria non verranno indicati i nominativi, al fine di garantire la riservatezza 

dei dati identificativi dei richiedenti, bensì il numero di registrazione assegnato dall’Ufficio 
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Protocollo e comunicato via mail all’interessato. 

La graduatoria verrà approvata con propria determinazione e pubblicata all’Albo Pretorio online del 

Comune per n. 15 giorni consecutivi. Tale pubblicazione avrà valore di notifica, pertanto non verrà 

effettuata alcuna comunicazione ai richiedenti che hanno l’onere di verificare l’esito della propria 

istanza. 

 

Art. 5 

CONTROLLI 

Il Comune di Mendicino si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

richiedenti che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In caso di accertamento di 

dichiarazioni non veritiere in merito all’esistenza dei requisiti, l’Amministrazione comunale 

provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso dal momento della perdita dei requisiti 

con decorrenza dall’inizio della fruizione del beneficio e segnalazione agli organi competenti. Il 

comune provvederà, inoltre, al recupero dei voucher erogati, oltre ad interessi di legge ed eventuali 

altre spese. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi 

del Codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Art. 6 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalla presente procedura tutte le istanze che presentino almeno una delle 

seguenti difformità: 

• Che siano state presentate in maniera difforme rispetto alle modalità indicate nel presente 

avviso; 

• Che siano pervenute in data successiva alla data e all’ora di scadenza fissate dal presente 

avviso; 

• Che siano carenti di almeno uno degli allegati richiesti di cui al precedente art. 3; 

• Che siano prive di firma del richiedente. 

Art. 7 

Tutela dati personali - Informativa privacy 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi 

del presente bando, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del 

procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale 
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trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. Copia integrale 

dell’informativa sulla privacy è messa a disposizione con la modulistica di partecipazione al bando. 

 

Art. 8 

VINCOLI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 Il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che si riserva, 

pertanto, la facoltà di sospenderlo, modificarlo o annullarlo in qualsiasi istante, senza che i soggetti 

che abbiano presentato istanza di partecipazione possano vantare alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

Art. 9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque 

acquisiti dal Comune di Mendicino, nonché la documentazione presentata in relazione 

all'espletamento della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione. 

Art. 10 

Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento all’art 1, comma 172 

della Legge 234/2021, al Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, e 

con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 19 luglio 2022. Per eventuali chiarimenti è 

possibile inviare una mail all’indirizzo serviziscolastici@comune.mendicino.cs.it oppure al numero 

0984 638936; 

 

Dalla Residenza Municipale, 

Il responsabile del Settore 

                                                                                                                               F.To  Avv. Antonio Filippelli 
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