
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER L'ASSEGNA ZIONE DI
CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AL SERVIZIO NIDO

D'INFANZIA (DA 1 A 3 ANNI) NEL MESE DI AGOSTO 2019

Il Comune di Fidenza, nell'ambito delle risorse assegnate tramite il “Fondo Nazionale per il sistema
integrato di educazione e istruzione” (d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65) ha deliberato l'indizione di un
avviso pubblico per l'erogazione di un contributo a sostegno delle famiglie che si avvarranno del
servizio “nido d'infanzia” per bambini di età compresa tra 1 e 3 anni (nati negli anni 2018, 2017,
2016) nel mese di agosto 2019.

1. Destinatari
Famiglie con bambini e bambine residenti nel Comune di Fidenza di età compresa tra 1 e 3
anni (nati negli anni 2018, 2017, 2016).

2. Valore del contributo e periodo di riferimento
Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato in ragione della copertura del costo di
frequenza fino ad euro 84,00/settimana, per un massimo di quattro settimane di partecipazione
ai servizi  (in ogni caso il contributo totale non potrà essere superiore al costo totale di frequenza
previsto dal soggetto erogatore per il numero complessivo di settimane frequentate) . Nel caso in cui
le istanze presentate superino la disponibilità dello stanziamento previsto di euro 3.000,00 verrà
stilata una graduatoria  secondo l'ordine crescente  dell’ISEE, con priorità, in caso di valori ISEE
uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore.
Il contributo è finanziato con le risorse del “Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione
e istruzione” di cui al d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della
Legge 13 luglio 2015, n. 107” (cd. “Buona Scuola”) assegnate al Comune di Fidenza.

3. Requisiti per beneficiare del contributo
• Residenza del minore nel Comune di Fidenza;
• Età del minore compresa tra 1 e 3 anni (nati negli anni 2018, 2017, 2016);
• Famiglie con ISEE non superiore ad euro 28.000,00. Relativamente al requisito reddituale,

si deve fare riferimento ad ISEE valido ed emesso entro e non oltre il 31 agosto 2019 per le
prestazioni  agevolate  rivolte  ai  minorenni  (coincidente  con  l'ISEE  ordinario  qualora  il
nucleo  familiare  non  si  trovi  nelle  casistiche  disciplinate  dall'art.  7  del  D.P.C.M.  n.
159/2013) in cui:
- entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano: occupati

ovvero  lavoratori  dipendenti,  parasubordinati,  autonomi  o  associati,  comprese  le
famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure
disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di
servizio;

- uno solo dei genitori sia nelle condizioni citate al precedente paragrafo e l’altro risulti
non occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con
riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non
autosufficiente,  come  definiti  ai  fini  ISEE.  Per  tale  condizione  è  richiesta  la
presentazione di  documentazione attestante l'invalidità  o  la  non autosufficienza del
familiare;



4. Termini e modalità di presentazione delle domande e dei documenti
di pagamento
Le famiglie interessate possono presentare domanda  entro il giorno 31 agosto 2019  utilizzando
esclusivamente l'apposito modulo online disponibile sul sito www.istanze.comune.fidenza.pr.it.

Ai fini dell'erogazione del contributo per ciascun minore ammesso, la famiglia dovrà presentare

 entro e non oltre il giorno 11 ottobre 2019 

mediante posta elettronica  all'indirizzo  moronif@comune.fidenza.pr.it la  ricevuta di  pagamento
della retta di frequenza rilasciata alla famiglia dal soggetto gestore del nido estivo.
Qualora, entro la data sopra indicata, la documentazione non fosse trasmessa e/o risultasse incompleta,
si procederà all'esclusione dal contributo.

5. Procedura per l’ammissione al contributo
La  graduatoria  con  indicazione  delle  famiglie  ammesse al  contributo  verrà  pubblicata  sul  sito
istituzionale del Comune di Fidenza nella settimana successiva al termine di presentazione delle
richieste. Nel rispetto della normativa sulla privacy, la graduatoria non contemplerà i nominativi dei
richiedenti, bensì il numero di protocollo attribuito in sede di presentazione dell'istanza.

6. Modalità di erogazione del contributo
La  famiglia  dovrà  versare  al  servizio  estivo  la  retta  completa;  il  Comune  provvederà
successivamente all'erogazione del contributo.
Il contributo verrà corrisposto dal Comune di Fidenza alle famiglie in base a quanto indicato già al
paragrafo “Valore del contributo e periodo di riferimento”.

7. Controlli e tutela della privacy
In  fase  di  presentazione  della  domanda,  i  requisiti dovranno  essere  dichiarati  sotto  forma  di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L'Amministrazione  Comunale  effettuerà  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai
richiedenti  per un numero di domande pari ad almeno il 5% delle istanze ricevute in merito al
reddito, alla residenza e alla condizione occupazionale.

L'accertamento  della  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  comporterà  l'esclusione  dalla
graduatoria e l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.  76 TU 28/12/00 n. 445.

Tutti i dati acquisiti saranno gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali  ai sensi  dell’art. 13 d.lgs. 30.06.2003, 196 ("Codice in materia di
protezione dei  dati  personali")  e  dell’art.  13 del  Regolamento UE n.  2016/679 (“Regolamento
generale europeo sulla protezione dei dati personali”). 

La  responsabilità  del  procedimento  amministrativo  è affidata  al  dott.ssa  Isabella  Onesti,
Responsabile del Servizio Istruzione.

Eventuali informazioni potranno essere richieste a: 

Servizio Istruzione 
tel. 0524517384 - 0524517385 
e-mail: moronif@comune.fidenza.pr.it - brandir@comune.fidenza.pr.it 


