
COMUNE DI CASIRATE D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

 
 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL 
PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO - ANNO 2022 

ai sensi del Decreto del 19 luglio 2022 – Legge n. 234/2021 Art. 1 comma 172 

 

 

1. OGGETTO, OBIETTIVI E FINALITA’  

Gli interventi di cui al presente bando sono finalizzati a favorire l’incremento del numero di bambini che può 
accedere al servizio asilo nido e/o servizi assimilabili (ai sensi del Decreto del 19 luglio 2022 – Legge n. 
234/2021 Art. 1 comma 172) attraverso il riconoscimento di un contributo a sostegno delle spese sostenute 
dalle famiglie per la frequenza da parte dei propri figli a uno dei servizi pubblici o privati autorizzati di asilo 
nido / micro nido / nido famiglia e servizi educativi per la prima infanzia (sezione primavera).  

Poiché tali servizi offrono ai piccoli opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della 
famiglia e, considerato che l’offerta presente sul territorio del comune di Casirate d’Adda è inferiore alla 
domanda, la presente misura prevede di erogare contributi a famiglie che fruiscono del servizio sia sul 
territorio comunale che fuori dallo stesso.  

 

2. RISORSE  

Le risorse destinate a questa misura sono pari a € 15.346,25=, inscritte nel bilancio del Comune di Casirate 
d’Adda.  

 

3. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO - REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  

- figli di età compresa tra 3 e 36 mesi che nell’anno 2022 hanno usufruito dei servizi pubblici o privati 
autorizzati di asilo nido / micro nido / nido famiglia e servizi educativi per la prima infanzia sul territorio 
nazionale (sezione primavera); 

- residenza nel comune di Casirate d’Adda sia del genitore richiedente che del minore nel corso dell’anno 
2022 e al momento di presentazione della domanda; nel caso di trasferimento nel comune di Casirate 
d’Adda nel corso del 2022 il contributo verrà riconosciuto per i soli mesi di effettiva residenza;    

- permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (nel caso di cittadini di Stati extracomunitari). 

Ogni nucleo familiare potrà presentare un’unica richiesta tramite il modulo allegato al presente bando per la 
partecipazione di uno o più minori ad asili nido nell'anno 2022.  

La domanda può essere presentata, alternativamente, da uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale. In 
caso di genitori legalmente separati o divorziati, la domanda deve essere presentata dal genitore convivente. 

 

 

 



4. MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI  

Ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 verrà riconosciuto un contributo, sulla base dell’ISEE 
MINORENNI 2022, fino a concorrenza delle spese sostenute per la frequenza nei mesi da gennaio a luglio e 
da settembre a dicembre dell’anno 2022 secondo le seguenti regole:  

- ISEE MINORENNI 2022 fino a 14.000,00   fino al 100% delle spese sostenute per la frequenza; 
- ISEE MINORENNI 2022 oltre a 14.000,01 o senza presentazione di ISEE  fino al 90% delle spese 

sostenute per la frequenza; 

Il contributo non è cumulabile con altre misure di sostegno dell’onere economico della retta di frequenza (ad 
es. Bonus asili nido INPS, rimborsi welfare aziendali...). L’importo erogato a ciascun richiedente sarà pertanto 
riconosciuto per la sola differenza in eccesso, ove esistente. Detto requisito dovrà essere autocertificato ai 
sensi del D.P.R n. 445/2000 all’interno della richiesta di contributo e potrà essere soggetto al controllo da 
parte degli uffici preposti; 

Qualora le domande ricevute eccedano il totale delle risorse messe a disposizione, l’importo riconosciuto a 
ciascun richiedente verrà proporzionalmente rimodulato. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di ammissione al contributo, debitamente compilata e sottoscritta utilizzando il modulo di 
domanda allegato al presente Bando, dovrà pervenire al comune di Casirate d’Adda entro e non oltre il giorno 
31/01/2023.  La richiesta dovrà essere invitata tramite mail all’indirizzo di pec comune.casirate@halleycert.it. 
Solo in caso di impossibilità di invio tramite mail, la domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio 
Protocollo, nella sede comunale di viale Massimo d’Azeglio n. 5. 

Non saranno accettate domande pervenute con mezzi diversi da quelli su indicati e/o pervenute oltre il 
termine previsto. 

Alla domanda dovranno essere allegati:  

- copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente in corso di validità (per i cittadini 
extracomunitari va presentato anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità); 

- copia dell’ISEE MINORENNI anno 2022 (facoltativo – in caso di mancata presentazione verrà 
riconosciuto il contributo in misura ridotta come previsto dalla fascia ISEE superiore a 14.000 euro) 

- dichiarazione attestante l’iscrizione del minore all'asilo nido, nonché le ricevute dei pagamenti. 

 

6. CONTROLLI 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 
veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/000. Inoltre, ai sensi dell’art. 6 della 
legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune, in sede di istruttoria, può chiedere, 
contattando telefonicamente o tramite mail all’interessato, il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze 
incomplete finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità. Può, inoltre, esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, 
veridicità e la congruità dei dati dichiarati.  

 

 

 



7. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy Reg. UE 2016/679 (GDPR) il richiedente, con 
la sottoscrizione del modello di domanda autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al 
presente Bando. Ai fini della tutela della Privacy, Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il Sig. Luigi Mangili i cui recapiti sono disponibili sul sito 
istituzionale del Comune.  

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è individuato nel 
Responsabile dell’Area Servizi Demografici e Servizi alla Persona. 

 


