
  

 
 

AVVISO PUBBLICO N. 01 DEL 16/11/2022 
PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHERS A.S. 2022/2023, A SOSTEGNO DEI NUCLEI 

FAMILIARI CON MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 0-3 ANNI PER LA FRUIZIONE DEL 

SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE, PRESENTI 

SUL TERRITORIO.  
 

Approvato con Determinazione dirigenziale n. 1110 del 16/11/2022 

  
 
 
1. Finalità. 

Il presente avviso viene emanato ai sensi: 

- del Decreto 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, del 19 luglio 2022, recante “Obiettivi di servizio e riparto del contributo” di cui all’articolo 1, comma 

449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituita dall’art. 1 c. 172 della Legge n. 234 

del 30/12/2021, per l’annualità 2022” per il potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia; 

- di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 243 del 15/11/2022 avente ad oggetto: “Fondo 

di Solidarietà Comunale Asili Nido, annualità 2022. Destinazione delle risorse assegnate al Comune di 

Amelia”; 

2. Beneficiari.  

I nuclei familiari con minori, di età compresa tra zero e tre anni, residenti nel territorio del Comune di Amelia, 

nonché iscritti e frequentanti un asilo nido privato autorizzato, presente sul territorio, che sia in possesso 

dell’autorizzazione di cui all’art. 12 della L.R. 30/2005. 

3. Criteri per l’assegnazione dei “vouchers Asili Nido a.s. 2022/2023”. 

3.1 - Vengono assegnati vouchers di importo pari alla differenza tra il costo della retta del Nido frequentato ed il “Bonus 

Nidi” erogato dall’INPS, secondo la seguente articolazione:  

 

Costo massimo retta mensile  

Nidi privati 

€ 380,00 

Importo 

mensile 

Bonus 

Nidi 

INPS 

Importo Mensile 

Massimo Erogato 

dal Comune di 

Amelia (per 11 

mensilità) 

Importo 

Me n s i l e  a 

carico 

dell’utente 

ISEE  minorenni  fino  a  25.000,00 

Euro 
€ 272,00 € 108,00 € 00,00 

ISEE   minorenni  da  25.001,00 fino a 

40.000,00 Euro 
€ 227,00 € 108,00 € 45,00 

ISEE minorenni   oltre   40.001,00 

Euro 
€ 136,00 € 108,00 € 136,00 

 

I vouchers verranno erogati a rimborso della retta di frequenza sostenuta dalla famiglia per l'Anno Scolastico 

2022-2023, previa presentazione di idonee ricevute di pagamento, per un massimo di n. 11 mensilità di frequenza, 

e comunque nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione. 

3.2 - L’Asilo Nido Privato frequentato deve essere necessariamente una struttura privata, presente sul territorio 

comunale ed autorizzata all’apertura e al funzionamento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2005. 



  

 
 

4. Presentazione della domanda. Termini e modalità. 

-Le domande devono pervenire entro e non oltre il 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente Avviso, tramite pec al seguente indirizzo: comune.amelia@postacert.umbria.it , ovvero tramite consegna 

brevi manu all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

- Nell'oggetto dovrà essere specificata la seguente dicitura: “VOUCHERS ASILI NIDO A.S. 2022/2023”; 

-L’istanza deve essere presentata necessariamente dal genitore che sostiene il pagamento della retta; 

-L'istanza deve essere formulata utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso (All.B);  

-Al predetto modulo devono essere allegati: 

a) copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (genitore o esercente potestà 

genitoriale); 

b) documentazione attestante l’avvenuta iscrizione del minore presso una struttura privata autorizzata, 

presente sul territorio; 

c) copia della certificazione ISEE Minorenni 2022; 

d) Documentazione comprovante il pagamento della retta, relativa ad almeno un mese di frequenza per cui 

si richiede il beneficio. 

 

5. Istruttoria e criteri di formazione della graduatoria. 

5.1 -L'istruttoria delle domande presentate è espletata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Amelia che si 

riserva la facoltà di r i chiedere chiarimenti o documentazione integrativa. 

Nell’eventualità pervenga un numero di richieste superiori rispetto alle disponibilità previste, sarà redatta una 

graduatoria di accesso, formulata sulla base del valore ISEE Minorenni 2022 in ordine crescente. 

Le eventuali domande che, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse 

“con riserva”. Nel caso in cui, dovessero residuare a qualunque titolo somme, le stesse potranno essere utilizzate 

per lo scorrimento della graduatoria. 

 

A parità di ISEE, verrà data priorità al nucleo familiare in cui siano presenti altri minori in fascia 0-6 anni, 

assegnando punti 1 per ogni minore. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza all’ordine di arrivo 

dell’istanza. 

 

5.2 -A seguito della pubblicazione della graduatoria, si provvederà all’erogazione dei vouchers mediante 

bonifico, su IBAN dichiarato nel modello di domanda (All.B), in tre tranches, come specificato nella tabella che 

segue:  

 

MENSILITÀ 
MESE IN CUI AVVERRÀ 

L’EROGAZIONE DEL VOUCHER NIDI 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 

DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO 

DA SETTEMBRE A DICEMBRE GENNAIO 10 GENNAIO 

DA GENNAIO A MARZO APRILE 10 APRILE 

DA APRILE A LUGLIO AGOSTO 10 AGOSTO 

 

5.3 -La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita mediante: ricevuta, fattura quietanzata, bollettino postale. 

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette mensili dovranno essere trasmesse all’Ufficio Servizi Sociali entro 

la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 10 del mese in cui avverrà l’erogazione come indicato nella 

tabella di cui sopra.  

 

6. Trattamento dati personali. 
Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque acquisiti dal 

Comune di Amelia, nonché la documentazione presentata in relazione all'espletamento della presente procedura, 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le 

mailto:comune.amelia@postacert.umbria.it


  

 
 

predette dichiarazioni vengono rese. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Amelia nella persona del Sindaco Pro-Tempore; 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore IV - Servizi ai cittadini e alle imprese; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è  dpo@comune.amelia.tr.it; 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

7. Forme di pubblicità. 

- Il presente Avviso pubblico (allegato A), la determinazione dirigenziale n° 1110 del 16/11/2022 e il modulo di 

domanda (allegato B) sono disponibili sull’home page del sito web istituzionale del Comune di Amelia 

https://www.comune.amelia.tr.it/  oltre che sull'albo pretorio online. 

 

 

 

Amelia, 16/11/2022 

 

   Il Responsabile del IV Settore 

           F.to Sergio Pricano 
(f.to digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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