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AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER/CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI 
BIMBI da 3 A 36 MESI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO 2022. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visti: 
- il decreto del 19 luglio 2022 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con 
il Ministro per le pari opportunità e la Famiglia, che ha disciplinato per l’annualità 2022, il contributo 
di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della Legge n. 232 del 2016, pari a 120 milioni di 
euro destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione 
Sardegna; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 13.12.2022 avente ad oggetto: “Risorse previste 
nell'ambito del fondo di solidarietà comunale (fsc) per il potenziamento del servizio degli asili 
nido. Riconoscimento di voucher/contributo alle famiglie che usufruiscono dell'offerta 
educativa 3-36 mesi e che abbiano iscritto i loro figli ad asili nido”; 

Considerato che: 
- l’Amministrazione Comunale tra gli obiettivi caratterizzanti la propria azione politica quello di 
incrementare il sistema educativo da zero a 6 anni e, specialmente, la fascia d’età da 3 a 36 mesi che 
non è garantita dal sistema scolastico nazionale; 
- l’asilo nido, quale servizio socio-educativo, costituisce una realtà fondamentale volta alla 
formazione e alla socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello 
sviluppo delle loro potenzialità ricognitive, affettive, relazionali e sociali, costituendo, al contempo, 
un valido supporto alle famiglie; 
- al fine di dare sostegno alla genitorialità, l’Amministrazione comunale, sulla base delle risorse 
previste nell’ambito del Fondo Solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli 
asili nido, in forma singola e associata, intende intervenire con la misura di voucher, quale contributo 
alle spese sostenute dalle famiglie per le rette degli asili nido, così da incentivare la frequenza anche 
dei bambini appartenenti a famiglie meno abbienti; 
 
Vista la propria determinazione n. 334 del 14.12.2022 
 

RENDE NOTO 
 

Il Comune di Trevenzuolo, considerata l’assenza di nidi sul territorio comunale si impegna per l’anno 
2022 ad erogare voucher/contributi conciliativi non assistenziali a parziale copertura della retta di 
frequenza presso nidi pubblici e privati con finanziamento comunale per l’inserimento di bambini/e 
da 3 a 36 mesi in asili nido pubblici o privati con finanziamenti comunali. 
Essendo il voucher/contributo un modo per evitare che la difficoltà ad organizzarsi rispetto ai carichi 



familiari sia la causa della rinuncia o della perdita dell’occupazione per il genitore, il loro scopo è, di 
conseguenza, anche quello di rimuovere ostacoli e discriminazioni cui sono soggette in particolar 
modo le madri che lavorano e quindi reale sgravio per le famiglie. 
 

1) REQUISITI PER L'ACCESSO 
 Per accedere agli interventi i nuclei familiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

o essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non 
facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno dalla data 
di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune erogatore del servizio;  

o essere residenti nel Comune di Trevenzuolo;  
o esercitare la responsabilità genitoriale;  
o avere una attestazione ISEE  in corso di validità al momento della presentazione della 

domanda il cui valore non superi euro 40.000,00;  
o avere sostenuto spese per la frequenza dei propri figli al di sotto dei tre anni in asili nido, 

pubblici o privati con finanziamento comunale, nel periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 
31.12.2022; 

 
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.  
Saranno ritenuti prioritarie alla graduatoria formata tramite ISEE, le seguenti casistiche aventi i 
requisiti fissati dal presente bando: 

1. Bambini con handicap o situazioni ad alto rischio psichiatrico-educativo, certificati 
 dagli uffici competenti; 

2. Bambini con disagio psico-sociale in carico ai Servizi Sociali ULSS, certificati dagli uffici 
competenti; 

3. Stato di occupazione - ovvero lavoratori dipendenti, autonomi od associati, 
parasubordinati - di entrambi i genitori o dell'unico genitore in caso di nucleo 
monogenitoriale (i lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità sono da 
considerarsi occupati). Per famiglie monogenitoriali si intendono esclusivamente quelle 
composte da un unico genitore in quanto: vedovo, nubile/celibe, separato legalmente, 
divorziato ma anche separato di fatto perché il coniuge risiede altrove per qualsiasi motivo 
(emigrazione, detenzione, ecc.). All’interno di questa categoria avranno priorità a loro 
volta i genitori dipendenti od autonomi per i quali l’accesso al nido è condizione per il 
mantenimento dello stato occupazionale (da attestarsi con idonea documentazione) e, in 
caso di parità di valore ISEE e di altre condizioni avranno precedenza i nuclei 
monogenitoriali.  
 

2) TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate in forma di dichiarazione 
sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente sui moduli predisposti 
dal Comune di Trevenzuolo sino ad esaurimento dei fondi disponibili.  
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio del 31.01.2023 ore 12.30. I moduli di 
domanda possono essere scaricati dal sito internet dell’ente https://www.comune.trevenzuolo.vr.it 
compilati in ogni sua parte, firmati in calce e trasmessi unitamente a copia del documento di identità 
del richiedente. 



Le domande vanno presentate esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente bando 
secondo la seguente modalità: 

a) Direttamente consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Trevenzuolo sito 
in Via Roma n. 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

b) invio per e-mail ordinaria all’indirizzo: segreteria@comune.trevenzuolo.vr.it 
c) invio per PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.trevenzuolo.vr.it 

La domanda deve essere presentata, pena l’esclusione, insieme alla seguente documentazione:  
1) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante;  
2) per gli stranieri copia del permesso o carta di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. n° 

40/1998; 
3) attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità al momento della presentazione 

della domanda, il cui valore non superi euro 40.000,00;  
4) documentazione comprovante l’iscrizione presso un asilo nido; 
5) certificazione delle spese sostenute per la frequenza dei propri figli al di sotto dei tre 

anni in asili nido, pubblici o privati, nel periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 
31.12.2022; 

6) documentazione attestante l’importo del bonus INPS percepito 
 
 

3) MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Non saranno considerate valide e saranno escluse: 

1. le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato; 
2. le domande prive di sottoscrizione del richiedente; 
3. le domande prive di copia del documento di identità; 
4. le domande prive degli altri requisiti necessari previsti dal bando.  

 
 

4) CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande saranno istruite mediante verifica dei requisiti d'accesso ed ordinate in una graduatoria 
stilata in base al valore ISEE (dal più basso al più alto), seguendo i requisiti preferenziali sopra 
indicati. Il voucher/contributo verrà erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 
 

5) GRADUATORIA - MODALITA' DI ACCETTAZIONE DELL'ASSEGNO 
 
Al termine dell’istruttoria, verrà approvata la graduatoria e pubblicata all’Albo pretorio on line del 
Comune, consultabile accedendo al sito internet http://www.comune.trevenzuolo.vr.it 
Nella graduatoria verranno riportate tutte le domande ammesse, ordinate secondo i criteri sopra 
indicati. 
Avverso la predetta graduatoria sarà possibile proporre ricorso nei termini di legge. 
La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Trevenzuolo costituisce formale 
comunicazione dell’esito della domanda presentata. 
I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di 
comunicazione messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 
Le graduatorie saranno redatte in modo anonimo e ad ogni beneficiario sarà associato il proprio 
numero di protocollo ricevuto al momento della presentazione della domanda. 
 



 
6) MISURA E MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO 

Il voucher/contributo finanziabile dall’Ente comunale (voucher) sarà a totale copertura dell’importo 
assegnato per il 2022, pari ad € 23.019,37, per il periodo di frequenza all’asilo nido dal 1° gennaio 
2022 al 31 dicembre 2022. 
La misura del voucher/contributo sarà determinata ed erogata dal Responsabile del Servizio 
competente successivamente alla presentazione delle domande, sino ad un massimo del 100% di 
ciascuna domanda pervenuta, e non potrà superare lo stanziamento assegnato all’Ente comunale pari 
a complessivi € 23.019,37. 
Il voucher/contributo è cumulabile con altre misure di sostegno al pagamento delle rette di asilo nido 
(es. Bonus asilo nido INPS - Bonus asilo nido RAS); in caso di cumulo, la misura del 
voucher/contributo comunale sarà calcolata come segue: importo della retta – importo del bonus 
INPS asili nido= contributo comunale da erogare alla famiglia.  
Il contributo sarà erogato fino a copertura dell’importo della retta mensile, entro i massimali sopra 
indicati. 
Ove la famiglia beneficiaria del contributo in parola avesse morosità non sanate con il Comune per 
la mensa scolastica o il trasporto scolastico relativo ad altri figli per le quali non è stato avviato un 
piano di rateizzazione, il Comune provvederà al recupero delle morosità pregresse tramite 
compensazione con il suddetto contributo. 
 
 

7) CONTROLLI 
Il Comune di Trevenzuolo si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
richiedenti e di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo alla 
concessione degli assegni. Tali controlli saranno effettuati, per quanto riguarda lo stato 
occupazionale, anche mediante l'accesso alle banche dati del Sistema Informativo Lavoro de Veneto. 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 
materia. 

 

8) TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 si informano i soggetti interessati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso pubblico è effettuato 
dal Comune di Trevenzuolo in qualità di titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente alla 
gestione della procedura prevista dal presente avviso. 
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6, p. 1), lettera e) e 9 
del Regolamento UE n. 679/2016 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di 
interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs. n. 196/2003. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità 
dello svolgimento dell’attività istituzionale relativa al procedimento. 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche 
con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di 
diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a 
soggetti indeterminati. 



I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte 
alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche 
da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento 
appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016. 
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali 
all’esterno dell’Unione Europea. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli 
atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti dai richiedenti saranno trattati anche con strumenti 
informatici al solo fine del presente procedimento e nel rispetto dei principi fissati dal D.lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato decreto. Il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio la non ammissione della domanda. 
 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Piccinini dott.ssa Emanuela, in qualità di Responsabile dell’Area 
Amministrativa del Comune di Trevenzuolo. 
Il Responsabile dell’istruttoria è Piccinini dott.ssa Emanuela, ai sensi della L. 241/1990 art. 5, in 
qualità di Istruttore amministrativo.  

 

Il presente bando e modulo di domanda sono scaricabili accedendo al sito istituzionale del Comune 
di Trevenzuolo al seguente link: https://www.comune.trevenzuolo.vr.it 
Si ricorda che al medesimo link sono reperibili in tempo reale tutte le informazioni relative a requisiti 
di accesso, scadenza del bando e relativa graduatoria delle istanze ammesse. Per eventuali e ulteriori 
informazioni si potrà richiedere di essere contattati dall’ufficio competente rivolgendosi ai seguenti 
numeri di telefono: 045/7350288 int. 2 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12.30. 
 
Trevenzuolo, 14.12.2022 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Piccinini dott.ssa Emanuela  

 
 Il presente documento informatico è firmato digitalmente (così come da delega n. 6313 del 20/03/2017)      
ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

 


