
BANDO  
Per l’assegnazione di un contributo economico una tantum a favore delle famiglie residenti 
nel Comune di Soiano del Lago, aventi almeno un figlio di età compresa tra 0 e 3 anni 
frequentante l’asilo nido - Anno scolastico 2016/2017. 
 
1) Finalità dell’intervento 
Il presente bando è finalizzato alla concessione di un contributo economico una tantum in favore di nuclei familiari con 
figlio/i di età compresa tra 0 e 3 anni frequentanti un asilo nido nel corso dell’anno scolastico 2016/2017,  al fine di 
sostenere la famiglia ed in particolare i nuclei in condizioni di fragilità economica/sociale nella cura e nell’accudimento 
dei nuovi nati/adottati. 
 
2) Requisiti per l’accesso al contributo: 
Possono accedere al contributo i nuclei familiari (o gli esercenti la potestà genitoriale) che attestino i seguenti requisiti: 

• Residenza di entrambi i genitori nel Comune di Soiano del Lago da almeno 5 anni; 
• Presenza di figlio/i di età compresa tra 0 e 3 anni; 
• Certificazione Isee relativa all’intero nucleo familiare, ai sensi del DPCM n.159 del 5/12/2013, in corso di 

validità all’atto della domanda e non superiore a € 20.000,00; 
• Certificazione di occupazione lavorativa svolta da entrambe i genitori al momento della presentazione della domanda: 

in caso di autocertificazioni, il Comune provvederà ad effettuare i controlli in merito; 
• Fotocopia dell’iscrizione del/della figlio/figlia in un asilo nido, con la specifica del mese da cui ha avuto inizio o 

inizierà la frequenza e dell’orario di frequenza; 
• Copia del versamento della retta per il periodo settembre-dicembre oppure della pre-iscrizione; 
• Eventuale certificato d’invalidità o handicap grave se minore disabile. 

 
3) Entità del contributo economico 
Per l’anno scolastico 2016/2017, l’ammontare della disponibilità di Bilancio verrà suddiviso in favore di massimo n. 14 
richiedenti. L’erogazione del contributo una tantum avverrà in un’unica soluzione e nella misura massima non inferiore ad € 
250,00 una tantum.  
L’ammontare del contributo potrà aumentare in caso di ricezione di un numero inferiore di domande.  
Al contrario, in caso di numero superiore di richieste e con requisiti rispondenti a quanto indicato dal presente bando, si 
provvederà a stilare una graduatoria di merito applicando i criteri indicati nella tabella al punto 4) ed escludendo le richieste 
con punteggio inferiore.  
 
4) Criteri e procedure di valutazione della domanda  
Di seguito, i criteri di priorità per l’inserimento nella graduatoria delle domande di assegnazione del contributo economico: 
 
Criteri di priorità per l'inserimento nella 
graduatoria delle domande di 
assegnazione del  
contributo economico una tantum      

      

Indicatori di fragilità Criteri per l'attribuzione 
dei punteggi 

 
 

Punti Punteggio 
Condizione economica        

Valore Isee del nucleo familiare da 0 a 6.000   40   

  da 6.001 a 10.000 30   
  da 10.001 a 15.000 20   
 da 15.001 a 20.000 10  

Composizione nucleo familiare       

Per ogni ulteriore figlio minore al 
31.12.2016  20 

 

Presenza di un minore disabile  20  
Orario di frequenza presso l’asilo nido     



Intera giornata  20  

Solo mattina o pomeriggio  10  
In caso di frequenza presso l’asilo nido al 

30.11.2016  20  
In caso di inizio di frequenza presso l’asilo 

nido dopo il 30.11.2016  10  

    

 TOTALE   
 
 
5) Modalità di presentazione delle domande ed erogazione dei contributi 
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda di contributo economico per l’integrazione della retta dell’asilo 
nido (“Domanda per la concessione del contributo economico una tantum per frequenza asilo nido – a.s. 2016/2017” e 
“Allegato 1”) può essere ritirata presso l’Ufficio Servizi Sociali o l’Ufficio Protocollo del Comune di Soiano del Lago.  
Le domande devono essere presentate esclusivamente di persona entro e non oltre le ore 12.00 del 27/12/2016, pena 
l’inammissibilità di accogliere la domanda, all’Ufficio Servizi Sociali o al Protocollo del Comune, complete di tutta la 
documentazione necessaria: le richieste sprovviste della documentazione richiesta, non verranno ritenute idonee all’accesso al 
contributo una tantum. 
Orari Ufficio Servizi Sociali: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 o previo appuntamento in altri giorni e orari. 
Orari Ufficio Protocollo: lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 – martedì e mercoledì dalle 11.00 alle 13.00. 
 
6) Note informative 
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 10 della L. 675 del 31.12.1996, si informa che il Comune di Soiano del Lago 
svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione del presente bando. Il trattamento avviene, 
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare: la 
certezza del dato immesso a sistema; la sicurezza del dato raccolto e la protezione dei dati da accessi non autorizzati; la 
correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti dai sistemi con l’uso di programmi applicativi; la garanzia 
dell’accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega. 
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati da personale dipendente o incaricato dal Comune di Soiano del Lago secondo i 
principi di correttezza, liceità, trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato. 
Si informa inoltre della possibilità da parte dei singoli richiedenti di esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge in 
argomento, fra i quali si ricorda il diritto a chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi sia l’interesse, l’integrazione degli stessi. 
 
 
 
 
 
          L’Amministrazione Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


