
 

COMUNE DI SELVINO 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE 

USUFRUISCONO DELL’OFFERTA EDUCATIVA 3-36 MESI E CHE ABBIAMO 

ISCRITTO I LORO FIGLI AD ASILI NIDO PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 
ART.1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

I voucher/contributi sono destinati ai nuclei familiari con minori a carico di età compresa tra i 3- 36 mesi, 

residenti nel Comune di Selvino, che usufruiscono del servizio asilo nido. 

 

Rappresentano requisiti di accesso, pena l’esclusione: 

1. Essere residenti nel Comune di Selvino; 

2. Effettiva frequenza ad un asilo nido per l’anno educativo 2022/2023; 

3. Essere in possesso di attestazione I.S.E.E., in corso di validità (chi non presenta l’attestazione ISEE sarà 

automaticamente inserito nell’ultima fascia) 

 

ART.2 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

I nuclei familiari interessati dovranno presentare entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 29 dicembre 

2022 apposita istanza di partecipazione, redatta sul modello allegato al presente Avviso secondo le seguenti 

modalità: 

• a mezzo PEC: protocollo@pec.comunediselvino.it  

• a mezzo E-MAIL: protocollo@comunediselvino.it  

• a mano presso l’Ufficio Protocollo secondo gli orari di apertura al pubblico 

 

ART.3 – CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

Le domande redatte sull’apposita modulistica, dovranno essere corredate della seguente documentazione: 

1. Documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del genitore che presenta 

la domanda; 

2. per gli stranieri copia del permesso o carta di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. n° 40/1998; 

3. Dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità del nucleo familiare; 

4. Documentazione comprovante l’iscrizione presso un asilo nido per l’anno educativo 2022/2023; 

5. Documentazione comprovante la retta dell’asilo nido; 

6. IBAN per l’eventuale accredito. 

 

ART. 4 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E VALUTAZIONE DOMANDE 

 

Il contributo finanziabile dall’Ente comunale (voucher) sarà a totale copertura dell’importo assegnato per 

il 2022, pari ad € 7.673,12#, per un massimo di undici mesi dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023. 

La Giunta Comunale adotta le fasce ISEE e le percentuali di abbattimento delle rette di frequenza di seguito 

indicate: 

 

FASCE DI RIFERIMENTO VALORE ISEE CONTRIBUTO/VOUCHER 

SOSTENUTO DAL 

COMUNE PER 

ABBATTIMENTO RETTE 

FREQUENZA ASILI NIDO 

FASCIA 1 fino a € 16.000 100% 

FASCIA 2 da € 16.001 a 27.000 90% 

FASCIA 3 da € 27.001 a 50.000 80% 

FASCIA 4 oltre € 50.001 70% 
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L’importo da liquidare verrà calcolato sulla somma effettivamente spesa al netto del Bonus Inps spettante 

o di altri contributi statali o regionali. 

Nel caso in cui i fondi a disposizione risultassero insufficienti per la copertura di tutte le istanze ricevute si 

procederà in deroga ai criteri e ai parametri riportati nel presente bando comunale, alla riduzione del 

contributo (voucher) per tutte le domande ammesse. La riduzione sarà calcolata su tutti i contributi con la 

stessa percentuale, determinata in base alla disponibilità di bilancio. 

 

 

ART. 5 – VINCOLI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che si riserva, pertanto, 

la facoltà di sospenderlo, modificarlo o annullarlo in qualsiasi istante, senza che i soggetti che abbiano 

presentato istanza di partecipazione possano vantare alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

ART. 6 – INFORMAZIONI 

 
Per informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 035/764250- interno 2, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 oppure a mezzo e-mail : servizi.sociali@comunediselvino.it 

 

ART. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune 

di Selvino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia 

di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti 

amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.  

• il conferimento dei suoi dati personali anche particolari ha natura obbligatoria in quanto indispensabile 

per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società 

esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;  

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio 

della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy.  

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati 

specificati nell’informativa completa.  

 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 

all’indirizzo: www.comunediselvino.it sessione privacy. 
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