
AVVISO 
 

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO CON MINORI 

FREQUENTANTI ASILI NIDO 

 
 

 

Premesso 

IL SINDACO 

- che la Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ha 

disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale a titolo di 

potenziamento del servizio Asilo nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali 

nell’erogazione del servizio, in attuazione dell’art.117, comma 1, lettera m), della 

Costituzione; 

- che con la menzionata Legge di bilancio 2022 sono stati individuati, per la prima volta, i 

Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per quanto concerne la disponibilità dei posti negli 

asili nido per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, con l’obiettivo di 

raggiungere entro il 2027, con un percorso graduale, un grado di copertura minimo del servizio 

pari al 33%, considerando anche il servizio privato; 

- che,  in  esecuzione  al  citato  comma  172,  articolo  1  della  Legge  di  bilancio  2022,  la 

Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS), nella seduta del 22 marzo 2022, ha 

approvato la Nota metodologia “Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per 

la definizione del livello dei servizi offerti” recante, nell’allegato A - “Utenti e risorse 

aggiuntive”, il riparto delle somme assegnate a ciascun Comune; − che in considerazione del 

contributo assegnato, ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento 

dell’obiettivo di servizio per l’anno 2022, in termini di utenti aggiuntivi come riportato 

nell’allegato alla citata Nota metodologica; 

- che al Comune di C as t e l l e t t o  M o n f e r r a t o  per l'anno 2022 è stato assegnato quale 

obiettivo di servizio n. 2 utenti, attribuendo a tal fine l'importo complessivo di € 15.346,25 

Tutto ciò premesso, 
 

 

RENDE NOTO 

- che per l’anno educativo 2022/2023 è prevista la concessione di contributi economici a favore delle 

famiglie residenti nel comune di Castelletto Monferrato finalizzati a sostenere l'onere economico 

sopportato dalle medesime per le rette relative all’asilo nido. 
 

ART. 1 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

- essere genitori o esercenti la responsabilità genitoriale di un minore di età compresa tra 3 e 36 

mesi frequentante un nido di infanzia privato o autorizzato e accreditato presente sul territorio 

della provincia di Alessandria nel periodo settembre 2022 – luglio 2023. Nel caso di genitori 

che non facciano parte dello stesso nucleo famigliare, il beneficio deve essere richiesto dal 

soggetto che convive con il minore. Il contributo è destinato anche ai genitori affidatari, sia 

nei casi di adozione, nazionale o internazionale, che nei casi di affidamento preadottivo con 

sentenza o provvedimento dell’Autorità giudiziaria 

-  essere cittadini italiani o stranieri (comunitari e non) residenti nel Comune di       

 C a s t e l l e t t o  M o n f e r r a t o ; 

- avere il proprio figlio iscritto, per l’anno scolastico 2022-2023 presso un “Asilo Nido” privato 

o autorizzato ed accreditato nel territorio della provincia di Alessandria in regola con la 

normativa vigente ed in possesso delle relative autorizzazioni al funzionamento 



-    età del minore entro i 3 anni al momento della presentazione dell’istanza. 

essere in possesso della dichiarazione ISEE per prestazioni agevolate a favore di minori del 

nucleo familiare in corso di validità; tuttavia, poiché verrà stilata una graduatoria in base ai 

valori ISEE del nucleo familiare a partire dal più basso, le istanze di coloro che non avranno 

sottoscritto entro il termine del bando di cui al punto 2 la dichiarazione ISEE 2022 per 

prestazioni agevolate a favore di minori saranno posizionate all’ultimo posto della suddetta 

graduatoria 

-    esibire al Comune di Castelletto Monferrato dichiarazione a firma del Responsabile dell’Asilo    

 Nido  privato o autorizzato ed accreditato nel territorio della provincia di Alessandria che   

 l’iscrizione dell’utente ha generato posti aggiuntivi presso la struttura medesima. 

 
ART. 2 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

-    L’importo del contributo è quantificato in riferimento al fondo complessivo disponibile pari a euro 

15.346,25 per il periodo settembre 2022- luglio 2023. Il contributo verrà assegnato, fino ad esaurimento 

delle risorse, nella misura del 50% della retta mensile di frequenza al netto dell’eventuale bonus asilo 

nido erogato dall’INPS. 

-    verrà stilata una graduatoria in base all’ordine crescente di ISEE per prestazioni agevolate a 

favore di minori del nucleo familiare in corso di validità e, a parità di ISEE seguendo l’ordine 

cronologico di protocollo dell’Ente del nucleo familiare a partire dal più basso, le istanze di 

coloro che non avranno sottoscritto entro il termine del bando la dichiarazione ISEE 2022 per 

prestazioni agevolate a favore di minori saranno posizionate all’ultimo posto della suddetta 

graduatoria. I bambini/e con disabilità avranno precedenza su tutte le domande pervenute. 

-    Il contributo alle famiglie sarà riconosciuto in relazione ai criteri di cui sopra, previa verifica 

dell’ammissibilità della domanda. 

- La documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle fatture rilasciate dal gestore del 

servizio di asilo nido, dovrà essere consegnata con le seguenti modalità: 

➢  settembre/ottobre/novembre/dicembre: entro il 31 gennaio 2023 

➢  gennaio/febbraio/marzo/aprile: entro il 31 maggio 2023 

➢  maggio/giugno/luglio: entro il 31 agosto 2023 
 

 

ART. 3 CAUSE DECADENZA 

 
-    I requisiti richiesti dovranno essere mantenuti per l’intero periodo settembre 2022 – luglio 

2023; 

- In caso di perdita di uno o più requisiti, il soggetto che ha percepito il contributo, dovrà 

restituire la parte di contributo indebitamente ricevuto. 

 
ART. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
- L’Istanza di contributo è disponibile sul sito del Comune di Castelletto Monferrato http:// 

https://www.comune.castellettomonferrato.al.it/it  sezione Amministrazione trasparente – 

interventi straordinari e di emergenza 

-    All’istanza dovranno essere allegati: 

1)  la documentazione che attesti la frequenza ad un asilo nido privato o autorizzato e 

accreditato, presente sul territorio della Provincia di Alessandria 

2) l’attestazione ISEE per prestazioni agevolate a favore di minori del nucleo familiare in 

corso di validità 

3) la copia del documento di identità del richiedente il contributo 

4) dichiarazione a firma del Responsabile dell’Asilo     Nido  privato o autorizzato ed 

accreditato nel territorio della provincia di Alessandria che    l’iscrizione dell’utente ha 

generato posti aggiuntivi presso la struttura medesima. 

L’istanza può essere presentata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

castellettomonferrato@pec.it  

 

http://www.comune.pecettodivalenza.al.it/
http://www.comune.pecettodivalenza.al.it/
mailto:castellettomonferrato@pec.it


In caso di indisponibilità del suddetto strumento l’stanza cartacea potrà consegnata all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Castelletto Monferrato entro le ore alle  12.00 del 15/12/2022 

 

ART. 5 CONTROLLI 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche 

attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 

ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi 

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

 
ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento Responsabile del servizio finanziario Rag. Intorcia Daniela 

 
ART. 7 PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio informatico 

del Comune nella home page del sito istituzionale. 

 
ART. 8 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di C a s t e l l e t t o  M o n f e r r a t o  tratta i dati personali nel pieno rispetto del 

Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo 

tempo necessari al perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali.  Maggiori  e  dettagliate  

informazioni  possono essere reperite sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

all’indirizzo www.garanteprivacy.it oppure visiti il sito www.comune.castellettomonferrato.al.it 
 

 

  IL SINDACO  

Gianluca Colletti 


