COMUNE DI BREMBATE
__________________
PROVINCIA DI BERGAMO

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI
ISCRITTI PRESSO ASILI NIDI PUBBLICI O PRIVATI
anno educativo 2022/2023
In attuazione della volontà dell’Amministrazione Comunale di sostenere le famiglie residenti con
minori e in particolare favorire la loro frequenza ai servizi prima infanzia come asili nido e
micronido, con l’obiettivo di:
1) favorire l’accesso ai servizi da parte delle famiglie, in particolare di quelle con i redditi più
bassi,
2) offrire un aiuto all’occupazione mediante la promozione di azioni che aiutano a conciliare i
tempi lavorativi con quelli della famiglia,
3) favorire l’educazione dei minori 0-3 anni,
4) supportare indirettamente i servizi educativi prima infanzia presenti sul territorio;
in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.
del
ottobre
2022 è prevista
l’erogazione per l’anno scolastico 2022/2023 di contributi, integrativi al Bonus statale asili nido1,
finalizzati al sostegno del pagamento della retta da parte delle famiglie.

1. Finalità
Finalità del presente bando è aumentare l’offerta di servizi per la prima infanzia a disposizione
delle famiglie con figli tra i 3 ed i 36 mesi residenti nel Comune di Brembate, mediante l’erogazione
di contributi da utilizzare presso gli asili nido, micro-nido e nido famiglia presenti sul territorio
comunale o in altri comuni, che consentano un parziale abbattimento delle rette a carico delle
famiglie.
L’ammissione al bando comporta l’erogazione di un contributo da parte del Comune di Brembate
alla famiglia, da utilizzarsi come riduzione di pari importo delle rette per la frequenza al nido.

2. Destinatari
-

Nuclei famigliari con bambino/a 3-36 mesi inseriti presso asili nido, micro-nido e nido famiglia;
Nuclei famigliari con bambino/a 3-36 mesi che desiderano inserire il proprio figlio presso un
asilo nido, micro-nido o nido famiglia presente nel Comune di Brembate;
Residenza anagrafica del minore nel Comune di Brembate;
Reddito I.S.E.E “minori” (D.Lgs.159/2013) non superiore a € 35.000,00.

I cittadini extracomunitari devono essere titolari di carta di soggiorno o permesso di lunga durata
(ex permesso di soggiorno) di durata non inferiore ad un anno come previsto dall’art.41 D.lgs.
25/07/98 n.286 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Corrispettivo riconosciuto
Il budget previsto per il finanziamento dei contributi è pari a € 20.000.
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L’importo del contributo sarà stabilito in base al numero di richieste valide presentate, da un
minimo di € 500 a un massimo di € 2.000 in base all’ordine della graduatoria redatta come da
criteri di cui al successivo art. 6 e fino ad esaurimento del budget
In caso di più figli iscritti al nido, verrà corrisposto un secondo contributo pari al 50% del valore.

4. Validità del beneficio
Il contributo dovrà essere utilizzato nel corso dell’anno scolastico 2022/2023.

5. Modalità di accesso
La domanda di ammissione al presente bando dovrà essere redatta e trasmessa esclusivamente in
via telematica attraverso lo sportello telematico del Comune di Brembate presentando l’istanza
accessibile qui previa autenticazione mediante SPID oppure CNS/CIE e corredata dalla seguente
documentazione:
- dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa al nucleo familiare (D.Lgs.159/2013);
- attestazione I.S.E.E.;
- dichiarazione inerente lo stato di occupazione dei genitori del minore;
- carta soggiorno o permesso di lunga durata (ex permesso di soggiorno) di durata non inferiore
ad un anno alla data della presentazione della domanda, come previsto dall’art.41 D.lgs.
25/07/98 n.286 e successive modifiche ed integrazioni.
- dichiarazione dell’unità d’offerta sociale (asilo nido, micronido, nido in famiglia) a cui il minore
è iscritto e indicazione della retta pagata per la frequenza.
La domanda dovrà essere presentata dal 26 ottobre 2022 al 26 novembre 2022;

6. Formulazione della graduatoria
La graduatoria dei beneficiari verrà redatta in relazione ai seguenti criteri di priorità:
- nuclei monoparentali con genitore in condizione lavorativa a tempo pieno e in subordine part
time; all’interno di tali categorie le richieste vengono ordinate privilegiando l’Isee più basso;
- condizione lavorativa a tempo pieno di entrambi i genitori; all’interno di tale categoria le
richieste vengono ordinate privilegiando l’Isee più basso;
- condizione lavorativa a tempo pieno di un genitore e dell’altro part-time; all’interno di tale
categoria le richieste vengono ordinate privilegiando l’Isee più basso;
- condizione lavorativa a tempo pieno e in subordine part-time di uno solo dei due genitori;
all’interno di tali categorie le richieste vengono ordinate privilegiando l’Isee più basso; criterio dell’Isee più basso.
Una volta definita la graduatoria si dovrà verificare se il richiedente è già frequentante di un
servizio tra gli asili nido, micro-nido e nido famiglia e in questo caso si provvederà all’ammissione
del beneficio. Qualora il beneficiario dovesse risultare non inserito in nessuna struttura dovrà
inserire il minore presso un’unità d’offerta, con posti ancora disponibili, entro dicembre 2022.
Qualora anche in questo secondo caso la domanda non dovesse perfezionarsi, il Comune procederà
a scorrere la graduatoria.
Il numero degli ammessi al beneficio, individuati come sopra, verrà determinato in relazione ai
fondi disponibili, come meglio precisato all’art. 3.

7. Decadenza e sospensione
Il nucleo familiare beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause:
- trasferimento della residenza del minore in altro Comune;
- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati.

8. Esclusioni
L’ammissione al beneficio comunale è esclusa per le famiglie che presentino la domanda per poter
accedere alle agevolazioni previste dalla misura regionale Nidi Gratis – Bonus 2022/20232.
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DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI
ISCRITTI PRESSO ASILI NIDI PUBBLICI O PRIVATI
anno educativo 2022-2023

Il

sottoscritto……………..…………………………………………………………………………………………………..……

residente in ……….……………………… Via……………………………….………………………………………. n°……
Codice fiscale……………………………………….… Tel………………….....…………………………………………….
Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Genitore del minore (nome cognome) …………………………………………………………………………………
nato/a a…………….…………..……………….il ……………………... residente a ……………………..……………
in via ………………..…………………………………………………….... C.F………………….…………………………...
CHIEDE
Di ottenere l’assegnazione di un contributo da utilizzarsi come riduzione di pari importo
delle rette per la frequenza pagate dalle famiglie presso asilo nido, micronido e nido in
famiglia, per l’anno educativo 2022-2023.
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 46 del D.P.R.28/12/2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità.
DICHIARA CHE
 il minore è inserito e frequenta la seguente unità di offerta: …….………………….
………………………………..…………………………………………………………………..,
con sede in via ……………………………………………… (specificare nome e indirizzo della struttura) per
il periodo dal mese di ………………………… al mese …………………… (massimo 11 mesi);
che la famiglia versa mensilmente la seguente retta (onnicomprensiva di pasto, retta,
assicurazione, ecc.): € …………………………………
oppure


in qualità di genitori/e del minore …………………………………, non frequentante alcun asilo
nido o micro nido, stiamo individuando una struttura/unità di offerta per
l’inserimento di nostro figlio entro il mese di dicembre 2022;

La situazione occupazionale dei genitori è la seguente:
-

nucleo monoparentale in cui il genitore del minore svolge un’attività lavorativa,
subordinato o autonoma, part-time

tempo pieno
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-

entrambi i genitori lavorano a tempio pieno, in modo subordinato o autonomo
oppure uno a tempo pieno e uno part-time

-

un solo genitore lavora a tempio pieno, in modo subordinato o autonomo

oppure

part-time
 il nucleo famigliare ha la residenza anagrafica nel Comune di Brembate;
 di essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno alla data della domanda (nel caso di cittadini stranieri).
 il nucleo famigliare ha il seguente I.S.E.E “minori” (D.Lgs.159/2013) euro………………
 di impegnarsi a comunicare all’Ufficio Segreteria del Comune di Brembate gli
eventuali motivi che facciano venir meno il diritto alla concessione del buono di cui in
oggetto;
 di avere preso visione del “Bando pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno
delle famiglie con bambini iscritti presso asili nidi pubblici o privati - anno educativo
2022/2023” allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. ??? del ??? ottobre 2022 e di
essere consapevole delle modalità di calcolo dell’eventuale contributo e dei criteri di
determinazione della graduatoria e di quant’altro previsto nel bando.
 che l’eventuale contributo andrà versato sul seguente c/c:
IBAN………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto/a concede il proprio consenso al Comune di Brembate di trattare, conservare
e trasmettere agli uffici preposti, i dati personali acquisiti in applicazione del D.lgs. n.196
del 30/06/2003 (Tutela dei dati personali) e del Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679.
Luogo e data ………………….…
Firma ………….……………………

Alla presente dichiarazione allega:


dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa al nucleo famigliare



attestazione I.S.E.E. “minori” (D.Lgs.159/2013)



carta soggiorno o permesso di lunga durata (ex permesso di soggiorno) di durata
non inferiore ad un anno alla data della presentazione della domanda, come
previsto dall’art.41 D.lgs. 25/07/98 n.286 e successive modifiche ed integrazioni
(per soggetti extracomunitari)
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