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S E TTO R E S E R VI ZI  S O C I A LI  

P O LI TI CH E  G I O VA N I LI   
 

Settore Servizi Sociali 035 - 53.22.84 

Settore Affari Generali 035 - 53.22.83 

Servizio Protocollo / URP 035 - 53.22.80 

Settore Ragioneria 035 - 53.22.82 

Settore Entrate 035 - 53.22.81 

Settore Servizi Tecnici 035 - 53.22.90 

Settore Istr. Cultura Sport 035 - 53.22.89 

Servizio Biblioteca 035 – 53.22.27 

Settore Ambiente 035 - 53.22.86 

Settore  Polizia Locale 035 - 53.22.88 

Settore Servizi Demografici 035 - 53.22.87 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO COMUNALE PER ACCESSO AL  
VOUCHER PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI FREQUENZA DI SERVIZI PER L’INFANZIA 

E/O DI SPORTELLI DI ASCOLTO A SUPPORTO DELLA GENITORIALITA’ 
AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO 

 

 
In esecuzione della D.G.C. n. 72 adottata in data 07-06-2021 - si rende noto che le famiglie residenti in 

Azzano San Paolo con figli minori di età compresa tra gli 0 e i 6 anni possono presentare istanza per 

ottenere un voucher destinato a: 

1. frequenza di un servizio per l’infanzia 0-6 anni con finalità ludico-educative (es: spazi gioco) 

autorizzati al funzionamento dall’ATS di competenza territoriale; 

2. accesso a uno sportello di ascolto a supporto della genitorialità (fascia di riferimento età figli: 0-6 

anni), gestito da professionisti iscritti all’Ordine degli Psicologi; 

Il voucher può essere utilizzato: 

 esclusivamente per attività organizzate nel territorio comunale. 

 per una singola delle finalità elencate o entrambe. 

 

a) La domanda va presentata nel seguente periodo: 

 

dalle ore 09:00 del 01-09-2021 alle ore 12:00 del 31-07-2022 

le domande si accolgono ed evadono subito 

 fino ad esaurimento dei fondi a disposizione 

non saranno accettate domande al di fuori di questo periodo. 

 
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 ad assegnare per 

l’anno 2021, in attuazione del D.Lgs. 65/2017. 

 
c) Potranno accedere al beneficio i residenti di 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 di età compresa tra zero e sei anni iscritti a un servizio per l’infanzia di cui al punto 1. sopra 
riportato e/o con attivazione di un percorso presso uno sportello di ascolto di cui al punto 2. sopra 
riportato; 

  



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; 

 codice IBAN del richiedente per l’erogazione del voucher spettante; 

 iscrizione al servizio per l’infanzia e/o iscrizione allo sportello di ascolto e relativa quota 
versata (*); 

 
(*) Considerato che si intende favorire il più possibile le famiglie che intendono frequentare i servizi per 
l’infanzia attivati sul territorio comunale, si ritiene di poter accogliere anche le istanze di coloro che, 
rientrando in una situazione di fragilità economica, versano solo una parte della quota di iscrizione. 
 
e) il voucher spettante è calcolato sulla base della finalità d’uso: 

 

finalità d'uso del voucher Importo 

servizi per l'infanzia (punto 1) € 230,00 

sportello di ascolto psicologico (punto 2) € 180,00 

entrambe le opzioni € 250,00 
 

 
f) Modalità di erogazione del contributo:  

 il contributo sarà riconosciuto al richiedente a rendicontazione dei pagamenti effettuati; 
 se l’importo di quanto pagato (iscrizione esclusa) è inferiore al valore del voucher, sarà 

rimborsata la sola spesa sostenuta; 
 

g) 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; 

 
h) Note conclusive: 

 vengono  accolte e finanziate le domande fino ad esaurimento fondi. 
 il voucher è compatibile con altre misure economiche comunali (es: compartecipazione 

rette asilo nido, sezioni primavera, scuola dell’infanzia o di misure analoghe di carattere 
nazionale/regionale). 

 

 

Azzano San Paolo, 30-08-2021 
 


