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Comune di San Rocco al Porto 

Provincia di Lodi 
 C.A.P.  26865                               Piazza della Vittoria 3                        C.F. 03946010158 

_________________________________________________ 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DI 
NIDI D’INFANZIA   

ANNO EDUCATIVO 2019/2020 

In attuazione di quanto previsto dalle “Prescrizioni per l’assegnazione di contributi economici a sostegno 
della frequenza di nidi d’infanzia” approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 20/10/2017, è 
indetto, con riferimento all’anno educativo 2019/2020, il presente avviso per l’assegnazione di contributi 
economici destinato a famiglie residenti per concorrere al pagamento delle spese per la frequenza dei 
propri figli iscritti presso nidi d’infanzia. 

Le fasce ISEE e i corrispettivi contributi sono determinati come di seguito riportati:  

Fascia ISEE da Fascia ISEE a Contributo per anno 
educativo 

€ 0 € 20.000 € 275,00 
€ 20.001 € 25.000 € 220,00 
€ 25.001 € 30.000 € 165,00 

Oltre € 30.001  € 0 
 

Il contributo di che trattasi si riferisce ad una frequenza a tempo pieno pari ad almeno venti giorni mensili.  

In caso di frequenza part time il contributo è ridefinito proporzionalmente.  

Nell’eventualità che nel corso dell’anno educativo il bambino non dovesse più frequentare il servizio, il 
contributo decade contestualmente dall’ultima retta pagata dalla famiglia.  

Le famiglie si impegnano a segnalare tempestivamente al Comune eventuali variazioni di frequenza che 
intervengano in corso d’anno rispetto all’iscrizione iniziale.  

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente le spese corrisposte per il pagamento delle rette 
durante il periodo di effettiva frequenza, con esclusione di tutte le altre (iscrizione, materiale didattico, 
ecc.). 

Il contributo è erogato per ciascun figlio frequentante.  

Il diritto al contributo decade qualora venga meno la sussistenza dei requisiti che ne hanno determinato la 
sua assegnazione.  

Art. 1 – Destinatari contributo e requisiti.  

Ai fini dell’ammissione al contributo sono richiesti i seguenti requisiti:  

- residenza anagrafica nel comune di San Rocco al Porto del nucleo familiare, compreso il figlio per 
cui è richiesto il contributo. Il concetto di nucleo familiare coincide con quello di famiglia 
anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 



affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti od aventi dimora abituale nello stesso 
Comune;  

- entrambi i genitori o l’unico genitore devono svolgere attività lavorativa, anche precaria;  
- il nucleo familiare deve avere, all’atto della presentazione della domanda, una certificazione ISEE in 

corso di validità pari o inferiore a € 30.000,00.  

Art. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda  

La domanda di richiesta per l’assegnazione del contributo economico a sostegno della frequenza di nidi 
d’infanzia, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, disponibile sul sito internet del Comune 
all’indirizzo www.comune.sanroccoalporto.lo.it, o reperibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona e Scuola, 
deve essere sottoscritta dal genitore del bambino o da chi ne esercita la potestà genitoriale e presentata 
entro le ore 13.00 del giorno 30/09/2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di San Rocco al Porto Piazza 
della Vittoria n. 3 - aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il 
martedì dalle 14 alle 18. La domanda può essere inviata anche via pec all’indirizzo 
comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it e via fax al n. 0377/569519. 

La domanda può essere presentata anche per nascituri per i quali si prevede l’inserimento nell’asilo nido 
nell’anno educativo di riferimento. 

Alla domanda di contributo, corredata da copia del documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:  

- attestazione ISEE in corso di validità attestante la Situazione Economica Equivalente dell’intero 
nucleo familiare;  

- documento rilasciato dal nido d’infanzia attestante l’iscrizione del minore, nonché l’importo della 
retta dovuta con le relative scadenze. In caso di nascituri il documento deve essere prodotto 
all’atto dell’iscrizione al nido d’infanzia. 

Il non rispetto delle modalità e dei termini di cui ai precedenti commi comporta l’impossibilità di procedere 
alla valutazione della domanda.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese nelle 
domande presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000. Fermo restando quanto previsto in materia di 
responsabilità penale, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione mendace.  

Art. 3 – Formazione graduatoria beneficiari e criteri di assegnazione del contributo. 

Il responsabile del servizio stilerà la graduatoria dei beneficiari che hanno presentato la domanda entro i 
termini definiti nel presente avviso e sulla base della stessa procederà all’assegnazione del contributo agli 
aventi diritto.  

Nel caso in cui le domande di contributo siano superiori ai fondi appositamente destinati, sono in primis 
soddisfatte le domande dei nuclei familiari con l’indicatore ISEE più basso, a parità di ISEE le domande sono 
soddisfatte in ordine di arrivo al protocollo dell’Ente.  

Art. 4 – Erogazione del contributo 

Il contributo verrà erogato in due rate alle seguenti scadenze:  



- 1^ rata entro il mese di gennaio 2020   
- 2^ rata al termine dell’anno educativo 2019/2020. 

 
Il contributo è compatibile con eventuali contributi di altri enti per lo stesso scopo concessi. 
 
Il contributo verrà erogato direttamente al nucleo familiare del bambino beneficiario, previa presentazione 
al Comune di San Rocco al Porto della documentazione attestante l’effettivo pagamento della retta e la 
frequenza per il periodo considerato.  
 

Art. 5 – Informativa trattamento dei dati personali  

I dati personali forniti, compresi quelli sensibili, saranno trattati nel rispetto della normativa prevista dal D. 
Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, quindi secondo criteri di 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei richiedenti. In 
particolare, i dati personali saranno raccolti di norma direttamente presso l’interessato e trattati, anche con 
l’utilizzo di modalità elettroniche, esclusivamente per l’espletamento dei prescritti adempimenti, 
operazioni e procedure amministrative, contabili, fiscali, di verifica e di controllo necessari per l’istruttoria, 
l’assegnazione e l’erogazione dei contributi di che trattasi e strettamente connessi e strumentali alle finalità 
istituzionali dell’Ente. A tal fine, le operazioni eseguibili sono tutte quelle previste dall’art. 4, co. 1, lett. a) 
del sopra citato decreto, con esclusione della diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Per 
rendere possibili i controlli sulla veridicità e conformità delle autocertificazioni presentate dagli interessati, 
tutti i dati conferiti e la documentazione prodotta oggetto di verifica potranno essere comunicati alle 
competenti Amministrazioni Pubbliche certificanti per i necessari riscontri. Inoltre, i dati personali potranno 
essere notificati ad altri Enti Pubblici o a soggetti ed Enti privati esclusivamente nei limiti e nei casi previsti 
da norme di legge o di regolamento. Ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. 196/2003, le attività dirette 
all’erogazione dei contributi economici di cui al presente avviso si considerano espletate per finalità di 
rilevante interesse pubblico. Il trattamento dei dati personali particolari connesso alla procedura in parola è 
quindi riconducibile agli interventi contemplati dal medesimo art. 68. Titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di San Rocco al Porto. 

Art. 6 - Responsabile del procedimento - Informazioni  

Il Responsabile del procedimento è Milena Lucchini dell’Area Affari generali e Servizi alla Persona del 
Comune di San Rocco al Porto. Per qualsiasi informazione e/o chiarimenti sulla presente procedura è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona e Scuola nei seguenti giorni ed orari di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il martedì dalle 14 alle 17 oppure telefonando al numero 
0377/454531. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
                                Servizi alla Persona e Scuola 
                                                                                                                                          F.to Milena Lucchini  


