
 

 

 

Prot. 1364 

DEL 06.03.2023 

 

                         AVVISO 
PER  IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA RETTA                      

              ASILO NIDO ANNUALITA’ 2022. 
 

IL COMUNE DI STRANGOLAGALLI 

Visto che con Decreto 19 Luglio 2022, pubblicato sulla G.U. n.176 del 29 luglio 2022 il 

Ministero dell’interno, di concreto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro 

dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari 

opportunità re la famiglia, 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 d’Italia; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 27/02/2023 avente ad oggetto “Fondi di 

solidarietà comunale Decreto 19 Luglio 2022- G.U. n. 176 del 29/07/2022. Atto d’indirizzo”, 

l'Amministrazione ha espresso la volontà di contribuire con fondi  e in percentuale da stabilire 

successivamente, ad un abbattimento delle tariffe prevedendo un rimborso parziale sull'importo 

della retta mensile, corrisposto dai genitori per la frequenza di servizi educativi per la prima 

infanzia privati accreditati, soprattutto per incentivare un maggior numero di iscritti agli asili 

nido anche nei successivi anni; 

Visto il provvedimento comunale n. 8 del 06.03.2023 approva l’avviso pubblico per la 

concessione dei contributi integrativi per il pagamento delle rette per l’asilo nido l’annualità 2022; 

 

RENDE NOTO 

che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate al rimborso 

concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, 

abbiano frequentato strutture in altro territorio relativo al periodo gennaio/dicembre 2022; 

REQUISITI 

Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i 

seguenti requisiti: 

 

1) Che lo stesso ed il proprio figlio è residente a Strangolagalli; 

2) Il proprio figlio è iscritto a uno dei servizi pubblici o privati autorizzati,  

3) di essere a conoscenza che la durata dei contributi economici a rimborso delle spese sostenute 

è determinata in massimo 12 mensilità relative all’annualità 2022 (gennaio-dicembre 2022) e 

in relazione all’effettiva frequenza;   

4)  di essere in possesso di un ISEE in corso di validità, 

 

 

 



 

 

 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello  

messo a  disposizione dal competente Ufficio comunale e dovrà essere presentata entro il 

28/03/2023. 
 

• ALLEGARE  Fotocopia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità; 

•  Certificazione ISEE in corso di validità; 

•  Certificato di iscrizione a uno dei servizi pubblici o privati autorizzati di cui al D. L.sgs n. 

65/2017, 

• Fotocopia dei pagamenti dell’anno 2022. 

• Fotocopia dell’avvenuto accreditamento del Bonus Asili nido INPS. 

- a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune; 
- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.strangolagalli.fr@pec.it 

- per Posta Elettronica all’indirizzo email  servizisociali@comunedistrangolagalli.it 

 

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini 

della formazione della graduatoria. 

Spetta all’Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

 

Strangolagalli 06//03/2023                                                          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                  Stirpe Ivan 
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