COMUNE DI CRESPIATICA
Provincia di Lodi
Via Roma, 23 – Tel. 0371.484628 Fax 0371.484601
email: comune.crespiatica@pec.regione.lombardia.it
________________________________________________________________

SERVIZIO SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI “BONUS ASILO NIDO”
Emergenza sanitaria COVID-19 Anno 2020

Il Comune di Crespiatica avvia una iniziativa straordinaria a fondo perduto per il sostegno al
reddito a favore di nuclei familiari con bambini da 0/3 anni frequentanti l’asilo nido nell’anno scolastico
2020/2021.
L'obiettivo è dare una risposta concreta destinando risorse economiche alla concessione di
contributi per il pagamento delle rette scolastiche ai nuclei familiari in evidente disagio economico
anche a causa dell'emergenza sanitaria in atto.
Ai beneficiari è destinato un contributo economico pari a max €.50,00 mensili per ogni mese di
frequenza da settembre 2020 a luglio 2021=.
REQUISITI E CRITERI DI ACCESSO
1. Alla data di presentazione della domanda il bambino non deve avere un’età inferiore ai tre mesi;
2. Frequenza di una struttura fra le seguenti: asilo nido, nido famiglia, sezione primavera;
3. Residenza anagrafica nel comune di Crespiatica del nucleo familiare, compreso il figlio per cui è
richiesto il contributo. Il concetto di nucleo familiare coincide con quello di famiglia anagrafica,
intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti od aventi dimora abituale nello stesso Comune;
4. Entrambi i genitori (o l’unico genitore) devono svolgere attività lavorativa, anche precaria;
5. Il nucleo familiare deve avere una certificazione ISEE in corso di validità all’atto della
presentazione della domanda pari o inferiore a €. 30.000,00=.
MODALITA' DI EROGAZIONE
Il contributo viene erogato al nucleo in un’unica tranche alla conclusione dell’anno scolastico
di riferimento (luglio) previa acquisizione delle ricevute di versamento delle rette di
frequenza.
MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo della domanda di accesso può essere scaricata dal sito del Comune di Crespiatica, e
deve essere presentata entro e non oltre il 31.05.2021
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La domanda può essere presentata:
• Via PEC a comune.crespiatica@pec.regione.lombardia.it
• A mano presso l'Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico allo 0371-484628

CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere
effettuati anche successivamente alla pubblicazione degli aventi diritto fino alla totale erogazione
del contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale provvede a
recuperare le somme indebitamente percepite. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 degli artt. 13-14 GDPR
2016/679, il Comune di Crespiatica, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, il conferimento dei dati e obbligatorio ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilita di svolgere l’attività.

Crespiatica, 23 aprile 2021
Il Responsabile del Servizio
Vacchini Isabella Maria

