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Prot.0051483 del 23.11.2022 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI 
FREQUENZA DI ASILI NIDO – ANNUALITA’ 2022 

 
 

 
IL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Vista la Delibera 204 del 22/11/2022 
 
 

RENDE NOTO 
 

Dal 23 novembre 2022 e fino al 20 dicembre 2022 
 

sono aperti i termini per presentare domanda per la concessione di contributi alle famiglie per il 
pagamento delle rette di frequenza per l’anno 2022 di asili nido autorizzati, ai sensi dell’art. 1, comma 
172, Legge n. 234/2021. 
I contributi di cui al presente avviso sono finanziati dai trasferimenti Statali di cui all'art. 1 c. 172 della 
L. 234/2021 volte al rafforzamento dei servizi di asilo nido e sono finalizzati ad un aumento di posti 
di asilo nido rispetto a quelli pubblici già in essere. Per tale motivazione non potranno partecipare al 
presente bando i nuclei familiari i cui figli hanno frequentato l'asilo nido Skarabocchio di Concordia 
Sagittaria (nell'ambito dei 25 posti convenzionati), le cui rette sono già state determinate in base 
all'ISEE a fronte dei finanziamenti erogati dal comune. 

 
1. Requisiti di ammissione 

 
Per accedere agli interventi i richiedenti  dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti al mo-
mento di presentazione della domanda: 
 

 essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea; cittadino extracomunita-
rio in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso 
di soggiorno in corso di validità (oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti); cittadino 
titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)   

 essere residenti nel Comune di Portogruaro; 
 esercitare la responsabilità genitoriale per il minore per il quale viene richiesto il contributo; 
 avere un’attestazione ISEE minorenni valida al momento di presentazione della domanda il 

cui valore non superi Euro 50.000,00; 

 avere sostenuto spese per la frequenza dei propri figli, al di sotto dei tre anni, in asili nido,  
(comprese le “sezioni primavera”), nel periodo compreso tra il 01.01.2022 ed il 30.11.2022. 
 

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. 
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Poichè la misura è volta al potenziamento del servizio degli asili nido e finalizzata al finanziamento 
di utenti aggiuntivi rispetto ai posti di asilo nido pubblici già in essere, sono esclusi dal presente 
bando i richiedenti che durante il periodo sopra citato hanno usufruito della frequenza nell’ambito 
dei 25 posti pubblici di asilo nido convenzionati dal Comune di Portogruaro presso l’asilo nido Ska-
rabocchio di Concordia Sagittaria, in quanto già beneficiari di retta agevolata su base ISEE 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- Documento di identità in corso di validità e, qualora cittadino extracomunitario, permesso di sog-
giorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità (oppure 
istanza di rinnovo entro i termini prescritti) al momento della presentazione della domanda 

- certificazione delle spese sostenute per la frequenza dei propri figli al di sotto dei tre anni in asili 
nido autorizzati nel periodo compreso tra il 01.01.2022 ed il 30.11.2022; 
- eventuali certificazioni dei contributi ricevuti per la frequenza al nido per il medesimo periodo 
 
Nel caso di più figli per i quali venga richiesto il contributo (es. gemelli), dovrà essere presentata una 
domanda per ognuno di loro. 
  

2. Misura e modalità di attribuzione del beneficio 
 

Si prevede l’erogazione di un contributo nei limiti delle risorse disponibili e sulla base delle spese 
effettivamente sostenute e documentate dai richiedenti: 
Il contributo è compatibile con altre misure di sostegno al pagamento delle rette di asilo nido (con-
tributi INPS, bonus nidi, fattore famiglia, ecc), tuttavia, in caso di cumulo, la misura del contributo 
comunale sarà decurtata dei contributi già percepiti. 
Il contributo verrà calcolato sulla base dell'ISEE minorenni del nucleo familiare, fino all'esaurimento 
delle risorse. 
 

3. Criteri per la formazione della graduatoria 
 
Qualora il numero delle domande ritenute idonee risultasse superiore alla dotazione finanziaria 
disponibile, il Responsabile del procedimento redigerà una graduatoria delle famiglie aventi diritto al 
contributo, sulla base del parametro reddituale ISEE minorenni; in caso di parità di valore ISEE 
minorenni, si procederà ad estrazione. 
 
L’inclusione in graduatoria non dà diritto all’erogazione del contributo, che sarà assegnato ai 
beneficiari fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. 
 
 

4.  Modalità di presentazione della domanda 
 

Le domande di partecipazione al bando, corredate dall’apposita documentazione, dovranno essere 
presentate al Comune di Portogruaro, Piazza della Repubblica 1, a partire dal 23 novembre 2022  
ed entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 20 dicembre 2022 secondo una delle seguenti modalità: 
 

 via PEC: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it 

 via mail: protocollo@comune.portogruaro.ve.it 

 a mano, presso l’Ufficio protocollo 

 
La domanda deve essere presentata, pena l’esclusione, insieme alla documentazione elencata al 
punto 1 del presente avviso 
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Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti e/o incomplete non saranno 
accettate. 
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 comporta l’impossibilità di procedere al pagamento 
del contributo. 
 
   
             5.  Esame delle domande 
 
L’ufficio  Servizi Sociali di Portogruaro procederà all’istruttoria delle domande riservandosi di chie-
dere informazioni o chiarimenti al richiedente, ovvero di effettuare verifiche anche presso terzi in 
ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni. 
 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione. 
 
 

6 Erogazione del contributo 
 
Le somme attribuite per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido per il periodo compreso 
tra il 01.01.2022 ed il 30.11.2022 verranno trasferite al beneficiario mediante accredito sul conto 
corrente bancario o postale intestato al richiedente e indicato nella domanda. 
 

7. Controlli e sanzioni 
 

A. L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertifica-
zioni presentate. 
B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si 
procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati 
penali e le sanzioni civili conseguenti. 
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite il Comune provvederà alla revoca del 
beneficio e alle azioni di recupero di dette somme 
 

8. Trattamento dei dati personali 
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Portogruaro, con sede in Piazza della Repubblica, 1 mail: : 
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del raffronto con informazioni 
già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso 
dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del 
DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese a all' Autorità giudiziaria in caso 
di falsa dichiarazione. 
 
Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta è obbligatorio e il loro mancato inserimento 
preclude la possibilità di dar corso al procedimento relativo alla concessione del contributo per la 
frequenza dei servizi alla prima infanzia, di cui al presente Avviso, e degli adempimenti conseguenti. 
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Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Portogruaro acquisisce da 
terzi, saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di erogazione degli interventi economici 
di cui al presente avviso. 

9. Informazioni e Ufficio competente 

Per informazioni  è possibile contattare gli Uffici dei Servizi Sociali in Via Seminario 27 a Porto-
gruaro tel 0421.277384 – 277361 nei seguenti orari: 
 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
e il Mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
Il Bando e il modulo di domanda sono disponibili anche nel sito del Comune di Portogruaro 
 
Per assistenza nella compilazione della domanda è necessario fissare un appuntamento contat-
tando gli Uffici dei Servizi Sociali al numero 0421-277384 - 277361 o via mail sociale@comune.por-
togruaro.ve.it 
 

 
 

    Fto Il Segretario Comunale 
    Avv. Cristiana Rigo 

 
 


