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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI 
DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI RETTE PER ASILI NIDO 

PER L’ANNUALITA’ 2022 
 

IL SINDACO 

Premesso che:  

 

• Con la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), art. 1 comma 172, è stata incrementata la quota 

del Fondo di solidarietà comunale, da destinare al potenziamento del servizio degli asili nido, 

attraverso l’incremento dell’offerta pubblica da parte dei comuni nei quali il servizio risulta inferiore 

all’obiettivo di copertura del 33% della popolazione in età 3-36 mesi, tenendo anche conto 

dell’offerta privata;  

• Con decreto 19 luglio 2022 del Ministro dell’interno, di concerto con Mef, Istruzione, Sud e Coesione 

territoriale e Pari opportunità e famiglia, è stato ripartito tra i Comuni il contributo di 120 milioni di 

euro, per l’anno 2022, della quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi 

per l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni;  

• Con il succitato decreto ministeriale sono stati assegnati al Comune di Monteu Roero € 15'346,25 da 

destinare al potenziamento del servizio degli asili nido;  

 

RENDE NOTO CHE 
 

Dal 30.11.2022 al 18.12.2022 sono aperti i termini per la partecipazione al bando per l’assegnazione di 

contributi destinati al finanziamento di rette per asili nido.  

 

ART. 1 - REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO  
 

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di presentazione della 

domanda:  

a) siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di 

Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;  

b) abbiano la residenza nel Comune di Monteu Roero;  

c) siano il genitore o il tutore legale di un minore di età compresa tra 3 e 36 mesi, che abbia la stessa residenza;  

 

d) il minore sia iscritto ad una struttura, pubblica o privata, dedicato ai bambini di età compresa fra tre mesi 

e tre anni;  

 

Non sono ammesse più domande per un solo minore.  

 



ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI  
 

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni 

sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s. m. i.  

 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:  

1) copia di un documento di identità del richiedente e del minore per il quale si richiede il contributo;  

2) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino 

straniero o apolide;  

3) copia di un documento che attesti l’iscrizione del minore ad una struttura dedicata ai bambini di 

età compresa fra tre mesi e tre anni, pubblica o privata;  

4) copia di ricevuta o documento attestante l’importo della retta mensile dovuta per il servizio.  

 

Art. 3 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 

L’entità del contributo assegnato sarà determinata in base al numero di domande presentate ritenute 

ammissibili, in relazione ai fondi disponibili.  

La somma corrisposta dovrà essere utilizzata dagli assegnatari per finanziare la retta di iscrizione alla 

struttura, pubblica o privata, dedicata ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, del minore per il 

quale è stata presentata domanda.  

 

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

L’istanza, compilata in modo leggibile e debitamente firmata, deve essere presentata entro le ore 12,00 del 
giorno 18 dicembre 2022, con le seguenti modalità:  

 

• al protocollo del Comune, nell’orario di apertura degli uffici comunali indicato sul sito;  

• via PEC all’indirizzo email: monteu.roero@cert.ruparpiemonte.it (si fa presente che la PEC è abilitata 

alla sola ricezione di mail da indirizzi di posta certificata);  

• via mail all’indirizzo: anagrafe@comunemonteuroero.cn.it  

 

Dell’esito dell’istruttoria verrà data comunicazione scritta.  

 

Art. 5 - 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.  

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.  

 

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI  
Il trattamento dei dati personali richiesti per l’attivazione del presente servizio verrà eseguito nel rispetto 

della normativa vigente.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monteu Roero.  

Il responsabile del procedimento è individuato nel Dott. Vincenzo Carafa.  

Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Carla Maria GATTO – contattabile all’indirizzo PEC: 

carlamaria.gatto@ordineavvocatialba.eu  


