
  

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON 

MINORI 3-36 MESI PER FRUIRE DEL SERVIZIO ASILO NIDO PRESSO 
STRUTTURE AUTORIZZATE CON SEDE DIVERSA DAL COMUNE DI FARA GERA 

D’ADDA – ANNO 2022. 

1. Premessa  

a. Il presente bando è indetto in esecuzione decreto del 19 luglio 2022 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 (G.U. Serie Generale n. 176 del 29-07-2022). 

b. Gli obiettivi di servizio, previsti dalla normativa, consistono nel garantire su tutto il territorio 

nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici e privati) fissato al 

33% della popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi. 

c. Il potenziamento del servizio degli asili nido si esplica attraverso l’incremento dell’offerta 

pubblica da parte dei comuni nei quali il servizio risulta inferiore all’obiettivo di copertura del 

33% della popolazione in età 3-36 mesi, tenendo anche conto dell’offerta privata. 

d. Nel 2022 l’offerta del servizio degli asili nido (nido, micro-nido, nido famiglia) presente sul 

territorio del Comune di Fara Gera d’Adda è pari a 64 posti, pertanto al fine di incrementare 

i posti a disposizione, la presente misura prevede di erogare a favore delle famiglie contributi 

per fruire del servizio di asili nido sul territorio in Comuni diversi da quello di residenza.   

2. Oggetto e finalità 

a. Il presente bando disciplina i criteri per l’erogazione di contributi a favore delle famiglie 

residenti a Fara Gera d’Adda con minori 3-36 mesi per fruire del servizio asilo nido presso 

strutture autorizzate con sede anche diversa dal comune di Fara Gera d’Adda. 

b. Finalità del bando è aumentare l’offerta pubblica di servizi per la prima infanzia mediante il 

sostegno alle famiglie che, non potendo usufruire di posti presso la struttura del nido 

comunale, usufruiscono del servizio presso strutture autorizzare con sede in Fara Gera 

d’Adda o presso altri Comuni. 

3. Risorse 

a. Le risorse destinate a questa misura sono pari a € 7.673,12=, inscritte nel Bilancio del 

Comune di Fara Gera d’Adda. 

b. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base alla 

graduatoria, come definita negli articoli successivi 

4. Destinatari 

a. Nuclei familiari (coppie o monogenitori compresi i genitori adottivi e affidatari) con figli di 

età compresa tra 3-36 mesi residenti a Fara Gera d’Adda che nell’anno 2022 hanno usufruito 

del servizio asilo nido (nido, micro-nido, nido famiglia) presso strutture autorizzate con sede 

presso Comuni diversi dal Comune di Fara Gera d’Adda. 

b. La misura è destinata ai nuclei familiari che sostengono una retta mensile superiore 

all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS, ovvero superiore a 272,72 euro. 

c. I cittadini residenti provenienti da paesi “extracomunitari” devono essere titolari di permesso 

di soggiorno di durata non inferiore ad un anno1. 

5. Entità e tipologia del contributo 

a. Il Comune di Fara Gera d’Adda riconoscerà alla famiglia richiedente e in possesso dei requisiti 

previsti dal presente bando un contributo mensile per ogni mese di effettiva frequenza, 

 
1 Come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/07/29/176/sg/pdf
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anche parziale, per massimo 11 mesi nell’anno 2022 nei limiti della retta effettivamente 

sostenuta per un importo massimo mensile di € 200,00. 

b. È possibile richiedere il contributo per ogni figlio minore di età compresa tra 3-36 mesi. 

c. Il contributo verrà riconosciuto per l’anno 2022 per la frequenza nei mesi da gennaio a luglio 

e da settembre a dicembre, a rimborso delle rette già sostenute. 

d. Il contributo riconosciuto alla famiglia verrà erogato in un’unica soluzione alle famiglie 

beneficiare secondo specifica graduatoria.   

6. Durata del contributo 

a. Il contributo è riconosciuto per l’anno solare 2022 per massimo 11 mesi, per il periodo 

gennaio-luglio e settembre-dicembre 2022. 

b. La famiglia interessata dovrà presentare dichiarazione della struttura frequentata in cui si 

accerti l’effettiva presenza per i mesi da gennaio a luglio 2022 e l’iscrizione per i mesi da 

settembre a dicembre 2022.  

c. Il contributo verrà erogato per i mesi di effettiva frequenza, anche parziale, del servizio. 

7. Modalità di presentazione delle domande e procedura di assegnazione 

a. La domanda per l’anno 2022 dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di 

Fara Gera d’Adda, utilizzando la modulistica appositamente predisposta scaricabile dal sito 

istituzionale del comune (www.comune.farageradadda.bg.it), inviandola per mail al 

seguente indirizzo info@comune.farageradadda.bg.it entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 31.01.2023. 

b. La domanda deve riportare e/o essere corredata da: 

• dichiarazione dello stato di occupazione dei genitori del minore (nella domanda); 

• indicazione del periodo di tempo e della retta prevista per la frequenza del nido (nella 

domanda); 

• numero di protocollo attestazione INPS-ISEE dei redditi relativa al nucleo familiare come 

previsto dalla normativa I.S.E.E. per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (facoltativo 

nella domanda); 

• dichiarazione della struttura che attesti la frequenza/iscrizione del minore (allegata alla 

domanda). 

c. La graduatoria dei beneficiari sarà redatta in relazione ai seguenti criteri: 

Condizione Punteggio Gradazione 

1. Presenza di soggetti portatori 

di handicap nel nucleo 

familiare 

Da 0 a 5 per 

persona 

disabile 

presente in 

famiglia 

Persona disabile minorenne: punti 5  

Persona disabile maggiorenne (solo con 

disabilità superiore al 66%):  

punti = % invalidità/20 

2. ISEE: la presentazione 

dell’ISEE è facoltativa 

Da 0 a 16 

punti  

 

1+(15 – (15 * ISEE /€ 35.000,00)) 

ISEE per prestazioni agevolate rivolte a 

minorenni. 

In caso di ISEE superiore a € 35.000,00 verrà 

assegnato punteggio pari a 1. 

In caso di NON presentazione dell’ISEE verrà 

assegnato punteggio pari a 0. 

3. Tipologia nucleo familiare 10 10 punti ai soli nuclei monoparentali. 

Si considerano “nuclei monoparentali” i nuclei 

familiari costituiti da un solo genitore e dai figli. 

La condizione di “genitore solo”2 è riconosciuta 

nei seguenti casi, risultanti da un 

provvedimento formale: 

 
2 Specificata dalle circolari della direzione generale dell’INPS  n. 109 /2000 e n. 8/2003 

http://www.comune.farageradadda.bg.it/
mailto:info@comune.farageradadda.bg.it
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- morte dell’altro genitore; 

- abbandono del figlio; 

- affidamento esclusivo del figlio ad un solo 

genitore; 

- non riconoscimento del figlio da parte 

dell’altro genitore. 

4. Condizione lavorativa dei 

genitori conviventi con il 

minore 

0 – 5 - 10 Per ogni genitore convivente che svolge attività 

lavorativa: 5 punti 

Qualora conviva con il minore un solo genitore 

che svolge attività lavorativa: ulteriori 5 punti  

d. A parità di punteggio precedono nella graduatoria le famiglie in cui il minore, per il quale è 

richiesto il contributo, presenta la minore età. 

e. L’assegnazione avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

f. Il minore dovrà essere iscritto e aver frequentato e/o frequentare l’unità d’offerta dichiarata 

nella domanda. 

g. Nel caso in cui il minore non risulti iscritto o risulti non aver frequentato l’unità d’offerta per 

l’infanzia dichiarata decadrà dal diritto al beneficio e si procederà allo scorrimento della 

graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

8. Decadenza  

a. Il nucleo familiare beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause: 

- perdita di uno dei requisiti di accesso; 

- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati dal 

Comune di residenza; 

- ritiro definitivo del minore dalla struttura per la prima infanzia dichiarata. 

9. Controlli 

a. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta del beneficio, sono 

attivati controlli, anche a campione. 

b. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle 

necessarie procedure di legge, l’Ufficio competente adotta ogni misura utile a sospendere 

e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi. 

10. Trattamento dei dati 

a. Il trattamento dei dati si svolgerà conformemente al Regolamento Ue n. 2016/679 e al D. 

Lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato. I dati personali verranno trattati 

nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, nel rispetto 

dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di minimizzazione, esattezza e 

limitazione della conservazione, per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

b. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce 

all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il 

diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, 

l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato 

può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, 

alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni 

basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché 

per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono 

comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, 

l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Fara Gera d’Adda. Ove ritenga lesi i suoi 

diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione 

dei dati personali. 

c. Titolare del trattamento è il Comune di Fara Gera d’Adda, con sede legale in Fara Gera 

d’Adda (BG), Piazza Roma 1. 
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11. Informazioni 

a. La documentazione relativa al presente bando è disponibile sul sito www.comune.faragera 

dadda.bg.it. 

 Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti telefonando al numero 0363 688628/29/24 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 oppure scrivendo a sociali@comune.faragera 

daddda.bg.it. 
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