
MODALITA’ DI ACCESSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI UNA TANTUM A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI CHE HANNO FRUITO DEL 

SERVIZIO DI ASILO NIDO NELL’ANNO 2018 
 
ART. 1 - OGGETTO  
 
Il Comune di Assisi, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 29-08-2019, intende 
erogare, una tantum, contributi economici tesi a sostenere le famiglie con bambini che hanno frequentato, 
nell’anno 2018, il servizio asilo nido in strutture regolarmente autorizzate. 
Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per l’erogazione dei contributi. 
 
ART. 2 - DEFINIZIONI  
1) Ai fini del presente Bando si intende per:  

a) anno 2018: il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018;  

b) famiglie: il nucleo familiare di cui all’art. 3 del DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE); 

c) asilo nido autorizzato: servizio educativo per la prima infanzia di cui all’art. 3 dalla LR n. 30/2005 e, 
comunque, a norma dei regolamenti regionali e precisamente del regolamento regionale n. 13 del 
20/12/2006, il regolamento regionale n. 9 del 22/12/2010 che modifica ed integra il regolamento regionale 
n. 13/2006. 
 
ART. 3 BENEFICIARI E REQUISITI  
1) Possono accedere al contributo le famiglie che risultino in possesso dei seguenti requisiti:  

a) residenza nel Comune di Assisi nell’anno di riferimento (2018);  
 
b) appartenenti a nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non 
superiore ad EURO 40.000,00; 

(Dal 1 gennaio 2016, l’attestazione ISEE rilasciata nel 2015 ai sensi del D.Lgs. 109/98 non ha più validità. Il valore ISEE viene pertanto determinato ai 
sensi del DPCM 159/13. La Circolare dell’INPS n. 171/2014 stabilisce che la validità dell’attestazione ISEE va dal momento della presentazione della 
domanda per accedere al beneficio, fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Secondo quanto disposto dalla citata Circolare INPS n.171, 
l’attestazione viene resa disponibile entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non più 
immediatamente come negli anni precedenti. Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione riportante l’ISEE, può essere comunque presentata 
la domanda allegando copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In questo caso l’attestazione ISEE potrà essere acquisita dal Comune 
successivamente: si invita comunque i richiedenti a consegnare la dichiarazione ISEE una volta rilasciata dagli Uffici competenti, ciò per rendere più 
spedita l’istruttoria.) 

2) Non è ammissibile a beneficio la frequenza presso servizi educativi diversi dal nido d’infanzia come 
definito e disciplinato all’art.3 della LR 30/2005.  
 
ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE  
 
1) Sono esclusi, con provvedimento motivato, i partecipanti che, anche a seguito di controlli, non risultino 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Bando. 

 
ART. 5 IMPORTO DEL BENEFICIO  
 
1)Il contributo non potrà essere superiore alla spesa complessivamente sostenuta, detratte eventuali 
contributi già percepite da altri enti pubblici (es. INPS) per la frequenza nell’anno 2018. Sono esclusi dal 
rimborso le spese sostenute per i buoni pasto. 

2) Il contributo può essere erogato per ogni figlio, presente nella famiglia, che abbia frequentato il servizio 
asilo nido, nell’anno 2018, purché siano rispettate le condizioni di cui all’art.3  



3) Le risorse destinate al finanziamento della misura di sostegno alle famiglie sono pari a € 34.000,00 
complessive.  
 
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
1) La domanda di contributo può essere presentata da uno dei genitori, residente nel Comune di Assisi e 
nella cui famiglia anagrafica è iscritto il bambino che ha frequentato il nido d’infanzia.  

2) Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 08 novembre 2019.  

3) Le domande potranno essere presentate al Comune di Assisi – Ufficio Protocollo del Comune di Assisi- 
Piazza del Comune 10, compilando l’apposito modulo di domanda 

oppure inviate da PEC, intestata al soggetto che presenta la domanda all’indirizzo: 

comune.assisi@postacert.umbria.it 

4) Nella domanda il richiedente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni per false 
dichiarazioni, dovrà rendere tutte le dichiarazioni richieste. 

 
ART. 7 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 
Alla richiesta di accesso ai contributi dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 
- dichiarazione rilasciata dall’Asilo Nido attestante la tipologia di servizio frequentato; 
- copia delle ricevute di pagamento debitamente quietanzate; 
- attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità. 
 
Le domande mancanti di attestazione ISEE non verranno prese in considerazione ai fini della graduatoria. 
Così pure non si darà corso alla liquidazione del contributo nel caso in cui la famiglia non possa dimostrare 
di aver sostenuto le spese di frequenza. 
 
ART. 8 PROCEDIMENTO  
1) Il Dirigente dell’Ufficio Scuola, con apposita determinazione, provvederà all’approvazione della 
graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento e alla declaratoria delle domande non ammissibili.  

2) L’ammissione al beneficio sarà così graduata: 

FASCIA ISEE n. 1 

 Rimborso fino a un massimo del 100% delle spese sostenute e comunque non superiore  ad €. 
2.500,00, in presenza di certificazione ISEE da € 0 a € 5.000,00 

 
FASCIA ISEE n. 2 

 Rimborso fino a un massimo del 80% delle spese sostenute e comunque non superiore ad €. 
2.000,00, in presenza di certificazione ISEE da € 5.000, 01 a € 10.000,00 

 
 FASCIA ISEE n. 3 

 Rimborso fino a un massimo del 70% delle spese sostenute e comunque non superiore ad €. 
1.500,00, in presenza di certificazione ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00 

 
FASCIA ISEE n. 4 

 Rimborso fino a un massimo del 60% delle spese sostenute e comunque non superiore ad €. 
1.000,00, in presenza di certificazione ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00. 

 
FASCIA ISEE n. 5 

 Rimborso fino a un massimo del 50% delle spese sostenute e comunque non superiore ad €. 
500,00,in presenza di certificazione ISEE da € 30.000,01 a € 40.000,00. 

 
3) Il contributo sarà erogato, a cura dell’Ufficio Scuola, dando precedenza: 

a) alle fasce di ISEE più basse, dalla 1 alla 5, fino al massimo consentito; 
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b) nella stessa fascia di reddito, in base l’ordine cronologico di arrivo delle domande (determinato 
dalla data e orario di protocollazione). 

 
4) Il contributo sarà erogato fino a concorrenza della disponibilità finanziaria complessiva, pari ad euro 
34.000,00, COME INDICATO AL PRECEDENTE PUNTO. 

 
5)Se dovessero avanzare risorse, alla fine del computo per fasce di reddito e all’interno di ogni fascia, la 
cifra restante verrà attribuita, fino al 100% del rimborso delle spese e senza tetto massimo, dalla fascia ISEE 
più bassa a quella più alta, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande all’interno di ogni 
fascia. 

6) La graduatoria delle domande ammissibili e di quelle finanziate saranno pubblicate nel sito web del 
Comune di Assisi. Per gli ammessi, la suddetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, mentre 
per gli esclusi si provvederà a comunicare individualmente i motivi dell’esclusione.  

7) In caso di revoca del beneficio a seguito di controlli, ovvero di rinuncia della famiglia beneficiaria, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria secondo quanto stabilito nei precedenti commi 2 e 3. 

 
ART.9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
1) I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso L’Ufficio Scuola Sport del Comune di Assisi 
per le finalità di gestione della procedura e trattati anche con l’ausilio di procedure informatiche. 

2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione alla procedura. I partecipanti, in qualità di 
interessati, godono dei diritti di cui all’artt. Da 15 a 22 GDPR, tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, il 
diritto di far valere, aggiornare, completare i dati personali erronei.  

3) I soggetti interessati si impegnano altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
anagrafici dichiarati. 

4) Il titolare dei del trattamento è il Comune di assisi, in persona del Sindaco p.t., con sede in Assisi, Piazza 
del Comune 10; e-mail privacy@comune.assisi.pg.it: pec comune.assisi@postacert.umbria.it. 
 
Il Comune di Assisi ha nominato il Responsabile per Protezione dei Dati o Data Protection Officer (DPO), che 
può essere contattato all’indirizzo e-mai dpo@comune.assisi.pg.it. 
 
Art. 10 ALLEGATI 
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, la modulistica di richiesta cui è da 
intendersi attribuito valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
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