
 
 
 

 

 

Settore Istruzione, Cultura e Sport  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
BANDO COMUNALE PER ACCESSO AL  

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA ANNUALE  
DI FREQUENZA DI 11 MESI DI ASILO NIDO AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO 

 

Anno Scolastico 2022-2023 
 
In esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 169 del 26/09/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile - si rende noto che le famiglie dei bambini residenti in Azzano San Paolo e frequentanti un 

asilo nido per l’anno scolastico 2022-2023 possono presentare istanza di contributo per il contenimento 

della retta annuale: 

 
a) La domanda va presentata ESCLUSIVAMENTE nel seguente periodo: 

 

dalle ore 09:00 del 30-09-2022 alle ore 12:00 del 31-07-2023 

le domande si accolgono ed evadono in tempi brevi  

 fino ad esaurimento dei fondi a disposizione 

non saranno accettate domande oltre i termini previsti e sopraindicati. 

 
b) Il fondo per il contributo è finanziato col Fondo regionale messo a disposizione per il c.d. 

“Sistema 0-6 anni: SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI” che la Regione Lombardia provvederà a trasferire per 

l’anno 2022, in attuazione del D.Lgs. 65/2017. 

 
c) Potranno accedere al beneficio i cittadini residenti in Azzano San Paolo: 

• se residenti extracomunitari: in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata CEE, 
oppure permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e umanitaria; 

• con figli che frequentano gli asili nido autorizzati al funzionamento presenti nel territorio comunale o 
quelli con sede in altri Comuni; 

• con attestazione ISEE MINORENNI in corso di validità inferiore o uguale a € 30.000,00;  

• che non hanno arretrati di pagamento con l’asilo nido frequentato dal minore alla data di 
presentazione della domanda; 

 

d) La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà essere munita della 

seguente documentazione: 

• copia della carta d’identità; 

• per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di lunga durata CEE del dichiarante, 
oppure permessi di soggiorno per protezione sussidiaria e umanitaria; 
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• attestazione ISEE MINORENNI in corso di validità non superiore ad € 30.000,00;  

• autocertificazione di assenza di arretrati di pagamento con l’asilo nido frequentato nell’anno 
scolastico precedente alla data di presentazione della domanda (prima di presentare la 
domanda è necessario pagare tutto); 

• copia del versamento della quota di iscrizione all’anno scolastico 2022-2023 (può essere 
presentata sia la ricevuta rilasciata dall’asilo nido che il bonifico effettuato); 

 
e) il contributo spettante è calcolato sulla base: 

1. delle fasce ISEE sotto definite; 
2. del riconoscimento dell’eventuale bonus “Asilo Nido” erogato da INPS; 
3. della modalità di frequenza (tempo pieno o parziale); 

 
f) entità del contributo massimo erogabile: 

 

FASCIA ISEE MINORENNI 
percettori di BONUS 
Asilo Nido (INPS)? 

FREQUENZA 
CONTRIBUTO 

ANNUO 

1° fascia: da € 0 a € 10.000,99 

NON percettori di 

Bonus Nido  

Tempo pieno € 650,00 

Tempo parziale € 500,00 

percettori di  

Bonus Nido 

Tempo pieno € 350,00 

Tempo parziale € 270,00 

2° fascia: da € 10.001,00 ad € 18.000,99 

NON percettori di 

Bonus Nido 

Tempo pieno € 600,00 

Tempo parziale € 450,00 

percettori di  

Bonus Nido 

Tempo pieno € 300,00 

Tempo parziale € 220,00 

3° fascia: da € 18.001,00 ad € 30.000,00 

NON percettori di 

Bonus Nido 

Tempo pieno € 550,00 

Tempo parziale € 400,00 

percettori di  

Bonus Nido 

Tempo pieno € 250,00 

Tempo parziale € 170,00 

 
 

Verranno accolte e finanziate le domande fino ad esaurimento fondi. 
 
g) Modalità di erogazione del contributo:  

 
Il contributo sarà riconosciuto al richiedente a rendicontazione dei pagamenti effettuati in 
base ai giorni effettivamente frequentati. 
Il richiedente è tenuto a comunicare il proprio codice IBAN per permettere all’Amministrazione 
comunale di procedere con la liquidazione di quanto spettante. 
Il contributo annuale verrà erogato in due trances: 

• prima rata: entro il 31-12-2022 (erogazione effettuata solo se il beneficiario presenta le 
rette pagate tra settembre e dicembre 2022); 



• saldo: entro il 30-06-2023 (erogazione effettuata solo se il beneficiario presenta le rette 
pagate tra gennaio e giugno 2023); 

 

 

h) Eventuale revoca del contributo: 

il contributo verrà revocato, con recupero delle somme eventualmente già erogate, se i dati 
autocertificati in sede di istanza dovessero risultare non veritieri; 

 
 
i) Note conclusive: 

• nel caso in cui il minore venga ritirato dal servizio per l’infanzia, la famiglia deve informare 
immediatamente con comunicazione scritta anche il Settore Istruzione cultura e sport del 
Comune di Azzano San Paolo; 
 

• se, in caso di assenza prolungata per malattia o assenze previste da regolamento del 
servizio per l’infanzia, viene applicato uno sconto alla retta di frequenza, la famiglia deve 
comunicare per iscritto al Settore Istruzione cultura e sport del Comune di Azzano San 
Paolo, l’importo effettivamente pagato; 
 

• nel caso in cui il servizio venga chiuso a seguito di specifiche normative atte alla tutela 
della salute pubblica, ma la retta risulta già pagata, il contributo viene comunque riconosciuto 
per il periodo già saldato; se non ancora regolarizzato il pagamento, si provvederà a decurtare la 
quota relativa dal contributo annuo. 
 

• il contributo è compatibile con altre misure economiche analoghe (es: Bonus NIDO 
dell’INPS) 
 
 

Azzano San Paolo, 29/09/2022 
 
                                                                                                        Il Responsabile del Settore  

                                                                                                                Rocco Gregorace  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 

marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa. 


