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COMUNE DI TISSI 

Provincia di Sassari 

AVVISO PUBBLICO 

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM 

ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE 

DI FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI O PRIVATI  

A.S. 2021-2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 11/11/2021 

RENDE NOTO 

Dal 18 novembre 2021 fino al 3 dicembre 2021 
 

sono aperti i termini per presentare domanda per l’assegnazione di contributi una tantum alle 
famiglie per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici o privati per l’a.s. 2021-
2022.  

Art. 1 – REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI  

- famiglie residenti nel Comune di TISSI al momento dell’apertura del bando; 
- famiglie composte da uno o più figli a carico di età compresa tre zero e tre anni; 
- famiglie in possesso di un certificato di iscrizione ad un asilo nido pubblico o privato per 

l’a.s. 2021/2022. 
 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Art. 2 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il supporto economico, da riconoscere in relazione all’a.s. 2021-2022, sarà  assegnato in base al 

numero dei minori 0-3 anni presenti nel nucleo familiare e fino alla concorrenza del Fondo a 

disposizione del Comune. 

In caso di incapienza del fondo le somme saranno ripartite in proporzione secondo il numero 

delle istanze. 
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Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istanza dovrà pervenire al Comune tramite il modulo  pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune all’indirizzo wwwcomune.tissi.ss.it.  ENTRO IL 3 DICEMBRE  2021, secondo una delle 

seguenti modalità: 

- direttamente consegnata a mano presso Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via Dante 

n.5, 07040 a Tissi dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

- via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tissi.ss.it 

 

La domanda deve essere presentata, pena l’esclusione, insieme alla seguente documentazione: 

1) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 

2) certificato di iscrizione ad un asilo nido pubblico o privato per l’a.s. 2021/2022. 

 

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili. Le 

domande pervenute incomplete sono improcedibili. 

La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nell’apposito modulo allegato, 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento 

comporta l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda; 

Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l’impossibilità di 

procedere al pagamento del contributo; 

 

Art. 4 – ESAME DELLE DOMANDE 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Tissi procede all’istruttoria delle domande riservandosi di 

chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente, ovvero di effettuare verifiche in ordine alla 

completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni. 

L’istruttoria è effettuata “a sportello” in ordine di protocollazione delle domande. 

La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità 

della domanda. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione. 

L’ufficio dei servizi sociali stilerà un elenco dei beneficiari ammessi alla misura, ordinato in base alla 

data e al protocollo di presentazione dell’istanza. 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Tissi comunica la conclusione del procedimento sul sito 

istituzionale, entro 15 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione. 
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Art. 5 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le somme attribuite per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici o privati per 
l’a.s. 2021-2022 verranno trasferite al beneficiario  mediante  accredito sul conto corrente 
bancario o postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestato al richiedente 
indicato nella domanda. 

Art. 6 –  CONTROLLI E SANZIONI 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Tissi effettua i controlli della dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo 

restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla 

revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445, nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria competente. 

Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di  Tissi le modifiche intervenute nella 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata. 

 

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura 

in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle 

procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di 

essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere 

comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati 

all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento 

dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

 

ART. 8 INFORMAZIONI E UFFICIO COMPETENTE 

Per informazioni in merito al presente Avviso rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di 

apertura al pubblico. 

Ufficio di Servizio Sociale, telefono: 079-3888013,  

Ufficio di Segretariato Sociale, telefono: 079-3888018 

Email: servizisociali@comune.tissi.ss.it 

Responsabile del procedimento: A.S. Antonia Cossu 

 

Tissi, lì 17.11.2021 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott.ssa Pippia Maria Sofia 
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