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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE  
DI VOUCHER PER INCREMENTO POSTI ASILO NIDO  

- Anno 2022 
 
 

 

Il presente bando è finalizzato al potenziamento del servizio degli asili nido, in forma singola e 

associata, residenti nel territorio del Comune di Concamarise.  

Il Comune di Concamarise ha tra gli obiettivi quello di sostenere le famiglie e contribuire alle spese 

relative al potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia utilizzando i contributi assegnati con la 

Legge di Bilancio 2022, che ha incrementato la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale, 

lasciando al Comune la piena autonomia circa le modalità di assegnazione del contributo.  

Il bando prevede un sostegno alle famiglie, attraverso l'erogazione di un “voucher” erogato 

direttamente alle famiglie per spese sostenute per le rette dell’asilo nido per l’anno 2022. 

 

L’incremento del Fondo di Solidarietà Comunale, stanziato dalla Legge di Bilancio 2022 e destinato 

per l’incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, per il Comune di 

Concamarise, ammonta ad € 7.673,12. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

 

Possono accedere al contributo/voucher i richiedenti che:  

I. siano cittadini italiani o comunitari o extracomunitari in possesso di regolare documento 

di soggiorno;  

II. siano residenti nel Comune di Concamarise al momento della presentazione della 

domanda e nei mesi per cui si richiede il contributo; 

III. abbiano figli di età compresa tra 3 e i 36 mesi (frequentanti l’asilo nido per l’anno 2022);  

IV. siano in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 40.000,00 

(l’attestazione deve contenere nella sezione “Nucleo familiare” il minore per cui si 

richiede il beneficio). 

 

 

QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO/VOUCHER 

 

Il contributo sarà suddiviso per ciascun minore frequentante il nido, fino ad esaurimento del fondo, 

per il sostegno alle famiglie, attraverso l'erogazione di un “voucher” erogato direttamente alle stesse 

per spese sostenute per rette dell’asilo nido per l’anno 2022, (Il voucher viene considerato un 

rimborso forfettario per le spese sostenute); 
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GRADUATORIA DOMANDE-PRIORITA’ 

 

Le domande saranno ordinate come segue: 

• valore ISEE 2022 con precedenza al più basso; 

• numero di minori disabili presenti nel nucleo; 

• maggior numero di componenti minorenni; 

 

 

PRECISAZIONI 

 

I voucher saranno erogati fino alla capienza del Fondo; l’importo del contributo spettante verrà 

proporzionalmente suddiviso in modo da soddisfare tutte le richieste utilmente collocate in 

graduatoria. 

Le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse, stabilendo che le somme non destinate 

ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento dei posti nei servizi educativi per l’infanzia saranno 

recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande dovranno essere regolarmente sottoscritte dal dichiarante, corredate dalle copie di tutti i 

documenti richiesti e consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune oppure inviate via 

e-mail all’indirizzo segreteria@comune.concamarise.vr.it  entro e non oltre il 19/12/2022. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati saranno trattati in attuazione al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 

196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018).  

 

 

INFORMAZIONI 

 

Per chiarimenti o ritiro del modulo di domanda, rivolgersi a: 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CONCAMARISE 

Tel. 0442/374055  – Assistente sociale – assistenzasociale@comune.concamarise.vr.it 

 

 

 

Concamarise, 02/12/2022 

 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali 

        Giuliana Cortiana  
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