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REGOLAMENTO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ALLE FAM IGLIE  DEGLI UTENTI 
FREQUENTANTI L’ASILO NIDO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART . 1 DEFINIZIONE 
Gli asilo nido attuano un servizio socio educativo per la collettività  rispondente al bisogno di socializzazione 
del bambino e al suo armonico sviluppo psico-fisico. 

 
ART. 2 FINALITA’ 

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei servizi sociali, garantisce alla propria cittadinanza la 
possibilità di inserimenti in asilo nido di minori per offrire un valido servizio sociale ad 
integrazione dell’opera educativa della famiglia e a maggior tutela del lavoro delle madri 
lavoratrici. 
 

 
ART. 3 PRESTAZIONI 

In mancanza di un proprio asilo nido , il Comune di Bariano con convenzione approvata con 
delibera di G.C. n  66 del 30/07/2019  ha acquistato n. 5 posti all’asilo nido gestito dalla Cascina 
Paradiso Fa ed in collaborazione con la Fondazione Luogo Pio Grattaroli  
L’Amministrazione Comunale  erogherà a  favore delle  n. 5 famiglie la somma mensile  cadauna 
pari a  €  50,00 = iva esclusa , 

ART 4 DESTINATARI 
 

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 Bariano;  
b) iscrizione e frequenza di un figlio dell’Asilo nido gestito dalla Cascina Paradiso Fa sede in via 
Umberto Primo, Bariano, regolarmente autorizzato al funzionamento-. La frequenza è attestata dal 
pagamento della retta mensile;  
c) valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.lgs 31 marzo 
1998, n.109, e s.m.i, del nucleo familiare complessivo, non superiore ad €. 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.  

 
 

ART. 5 - 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. 4 del presente bando.  
2. Prima dell’esclusione, in caso di presenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda, 
verranno notificate le motivazioni tramite comunicazione individuale a mezzo raccomandata o PEC 
secondo le modalità̀ prescelte. Il richiedente dovrà̀ rispondere entro e non oltre 10 gg dal 
ricevimento della notifica. Decorso tale termine il procedimento di esclusione si intenderà concluso. 

 
ART 6 ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 
Le domande di ammisssione a tale contributo dovranno essere inoltrate all’Ufficio Servizi alla 
persona del Comune di Bariano corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica (ISEE), aggiornata 
alla presentazione della domanda, che documenta la situazione economica del nucleo familiare. 
 
Le eventuali variazioni intervenute nel corso della validità della dichiarazione sostitutiva unica  
devono essere presentate tempestivamente agli uffici competenti per  la rideterminazione dell’ISEE 
e della relativa assegnazione alla fascia spettante. 
Le domande di  accesso al contributo per  l’anno scolastico corrente  devono essere presentate entro 
il termine  che  verrà stabilito dal Responsabile del Serivizio in fase di emissione del bando 



 
; 
 

ART. 7 SITUAZIONE LAVORATIVA PER CIASCUN LAVORATORE  
 
 

La graduatoria per  l’ammissione al contributo avverrà applicando i sottoelencati criteri; 
 

Lavoratore dipendente:  
a) Con orario di lavoro superiore o uguale a 36 ore settimanali         punti 3 
b) Con orario di lavoro compreso tra 20 e 35 ore settimanali             punti 2 

 
 

ART. 8 BISOGNO SOCIALE 
1. Nucleo familiare incompleto/assenza di un genitore per decesso, separazione, nucleo mono 

parentale                                                                                                                   punti 6; 
2. Nucleo familiare a rischio su proposta dei competenti servizi sociali                            punti 8 
3. Assenza di rete parentale, presenza di altri bambini da 0 3anni, madre in gravidanza   punti 3  
4. Bambino diveersamente abile ( L 104/1992)                                                                  punti 6    

 
ART 9 SITUAZIONE  ISEE 

 
 
 

Fascia A                                             punti 8 
Fascia B                                                                                                 punti 5 
Fascia C                                                                                                 punti 2 
 
A parità di punteggio verranno applicati i seguenti criteri di priorità: 

• Nucleo familiare più numeroso; 
• Bambino di età inferiore; 
• ISEE familiare  più basso; 
• Frequenza full time rispetto alla frequenza  part time ; 

 
ART 10 

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

L’agevolazione sarà liquidata alle famiglie  beneficiarie  mensilmente, su, presentazione, da  parte 
dell’ente gestore, della fattura rilasciata,. 
 
       ART 11 

FASCE TARIFFARIE 
 
 

Per l ‘accesso alla graduatoria del contributo economico  a sostegno del pagamento delle rette di 
frequenza dell’asilo nido, verranno utilizzate le seguenti fasce tarifarie: 
 
 

FASCE ISEE REDDITO IN EURO 
FASCIA A Fino a € 5.500,99 compreso 
FASCIA  B Da € 5.501,00 € 12.000,99 compreso 



FASCIA C DA € 13.000,00 a € 20.000,00 
 
 

ART 12 PROCEDIMENTO 
1. Il Responsabile del settore Servizi alla persona, con apposita determinazione, provvede 
all’approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento seguendo i criteri 
sopraelencati e alla declaratoria delle domande non ammissibili per l’anno scolastico.  
2. 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.  
3. 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 1,2,3.  
4. In caso di disponibilità̀ di ulteriori risorse economiche dedicate a tale finalità̀ si potrà procedere 
all’assegnazione delle medesime utilizzando i criteri indicati nei precedenti commi 1,2,3.  
5. La responsabilità del procedimento è affidata al Responsabile del settore servizi alla persona del 
Comune di Bariano, 
 
 

ART 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso il settore servizi alla persona del 
Comune di BARIANO per le finalità̀ di gestione della procedura e trattati anche con l’ausilio di 
procedure informatiche.  
2. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei proncipi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale per  l a protezione dei 
dati personali, approvato dal Consiglio europeo con  il numero 679/2016.  
3. I soggetti interessati si impegnano altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei 
dati anagrafici dichiarati in sede di presentazione della domanda.  
4. 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.  
5. Il titolare dei dati è il Comune di BARIANO nella persona del del sindaco Andrea Rota, 
domicilaito per  la carica in via a. Locatelli n. 4 Bariano,  il cui indirizzo  di posta elettronica e : 
comune.bariano@legalmail.it 
 

ART 14 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 
1. Il Comune di BARIANO procederà̀ a trasmettere tutte le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate 
per le opportune verifiche.  
2. 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.  
3. 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.  
4. Le informazioni necessarie a verificare l’importo della retta sostenuta e la frequenza dei bambini 
verranno acquisite direttamente dall’ufficio servizi alla persona titolari dei nidi; 
 


