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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA RETTA DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO  

 

                                                     

IL  RESPONSABILE 

             

Visto il regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 33 del 20.10.2017 e s.m.i. con D.C.C. nn. 37 del 

04.10.19 e 44 del 07.11.19 

Vista la Determina dell’Area Amministrativo Contabile n. 189 del 29.11.2019  

 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per l’accesso ai contributi a favore delle famiglie con figli in età compresa 

tra zero e tre anni per la compartecipazione alla spesa della retta di frequenza degli asili nido. 
 

DESTINATARI 

 

Il Genitore /affidatario di minore in età da 0 a 3 anni regolarmente iscritto presso un Asilo Nido, con  
residenza anagrafica del nucleo familiare (compreso il minore) nel Comune di Morro d’Alba; 

 
MISURA  DEL  CONTRIBUTO 

 

Il contributo concesso dal Comune di Morro d’Alba è stabilito in una quota fissa, per ogni mese di 
frequenza al nido e per ogni figlio, in base alle fasce di reddito ISEE, e fino ad esaurimento delle risorse 
stabilite dalla Giunta Comunale, come di seguito: 

 

Fascia ISEE CONTRIBUTO mensile 

1 0-15.000 € 100,00 

2 15.001-25.000 €   75,00 

3 25.001-35.000 €   50,00 
 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I soggetti interessati alla concessione del contributo possono reperire il modello sul sito 
www.morrodalba.com e presso gli uffici comunali. 
 
Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate presso l’ufficio protocollo del 
Comune di Morro d’Alba, nei seguenti termini: 
 

- entro le ore 13.00 del 15.12.2019 per tutto l’anno scolastico, da settembre a luglio dell’anno 
successivo. 

- entro le ore 13.00 del  31.01.2020 per coloro che frequenteranno per il periodo gennaio – luglio. 
  
Le istanze dovranno essere altresì  perfezionate, pena l'esclusione, presentando idonea documentazione 
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attestante la spesa sostenuta dalla famiglia del minore per ciascun mese di frequenza al nido e nei periodi 
considerati, con l'osservanza delle seguenti scadenze: 

- quelle relative ai contributi del periodo settembre/dicembre 2019, entro il 31.01.2020; 
- quelle relative ai contributi del periodo gennaio/luglio 2020, entro il 31.08.2020; 

 
L'erogazione del beneficio avverrà entro 45 giorni dalla scadenza di presentazione della documentazione 
relativa alla  spesa sostenuta. 
 

GRADUATORIE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Le domande presentate e ritenute valide verranno collocate, per i diversi periodi dell'anno considerati, 
in due distinte graduatorie annuali "di periodo" redatte in ordine crescente del valore dell' Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente, formulate nei 
seguenti distinti periodi: 

 Settembre/Dicembre  

 Gennaio/Luglio 

 

I contributi verranno riconosciuti agli istanti collocati in posizione utile in apposita graduatoria.  
 
A parità di Isee avranno precedenza le famiglie con più figli minori nel proprio nucleo e di seguito 
in base alla data di presentazione della domanda di contributo. 
 
In considerazione del fatto che alcuni asili nido possono accogliere le iscrizioni anche in ogni mese 
dell’anno, tali istanze verranno comunque accolte dal servizio dando priorità a coloro che hanno 
presentato l’istanza secondo i termini sopra indicati.  
 
La concessione del contributo verrà comunque valutata in relazione ai fondi disponibili. 
 

Non verranno ammesse a contributo le richieste relative a frequenze inferiori alle 4 ore giornaliere. 
 

CONTROLLI E DECADENZA DAL CONTRIBUTO 

L'Ufficio preposto procederà in sede di consegna delle domande di contributo ad accertare che le 
stesse siano corredate da tutta la documentazione prevista dal regolamento. Procederà inoltre ad 
effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti. 

Il dichiarante decadrà dai benefici oggetto del presente Regolamento nel caso in cui vengano accertate 
dichiarazioni non veritiere, e sarà tenuto alla restituzione di quanto percepito, oltre ad incorrere nelle 
sanzioni penali previste dalla legge in materia di dichiarazioni mendaci come sancito dal D.P.R. 445/2000. 
 

Morro d’Alba, addì  29.11.2019 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              f.to Enrico Ciarimboli  


