
 

 

 

Comune di SORDIO  

                                              Provincia di Lodi 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ ECONOMICA PER ABBATTIMENTO 

RETTE DI FREQUENZA ASLI NIDO O MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI. 

 

IL responsabile del Servizio 

Rende noto 

che con deliberazione di Giunta Comunale n.63  del 16.12.2022, è stata prevista  per l’anno 2022 

l’attuazione di una  misura di sostegno al reddito consistente nella erogazione di  un contributo 

economico a favore delle famiglie con bambini di età fino a  trentasei mesi che frequentano asili nido 

(pubblici o privati) e ciò al fine di rispondere ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorire la 

permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri. 

Le domande per poter accedere al contributo “asili nido” potranno essere presentate a pena di 

irricevibilità entro ed non oltre le ore 12:00 del giorno 28-12-2022 e saranno prese in carico solo 

se  in possesso dei requisiti di ammissibilità:  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente avviso i nuclei familiari che risultino essere  

in possesso dei seguenti requisiti: 

- figli di età compresa tra o e 3 anni, iscritti a nidi o micro-nidi pubblici e/o privati;  

- indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE minorenni 

2022 inferiore o uguale a € 20.000,00; 

- entrambi i genitori devono lavorare; 

- avere la residenza nel Comune di Sordio; 

 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  

Il contributo una tantum, finalizzato all’abbattimento delle rette di frequenza sostenute dalle famiglie 

per l’accesso ai nidi d’infanzia o micro nidi, pubblici o privati, sarà determinato nelle seguenti misure  

 

Tempo pieno (full time) Tempo parziale (part time) 

€ 250,00 €180,00 

  

DOTAZIONE FINANZIARIA  

L’entità delle risorse finanziarie destinate alla misura per l’anno 2022 - ammontano ad € 7.673,12. 

Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore alle risorse stanziate verrà redatta una 

graduatoria in ordine crescente in base all’indicatore ISEE posseduto. IL contributo sarà erogato alle 

persone utilmente collocate in graduatoria entro l’ammontare delle risorse stanziate. In caso di parità di 

ISEE si terrà conto della data di presentazione della domanda.   

 



  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Ai fini di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista dal provvedimento un 

componente del nucleo dovrà presentare la seguente documentazione entro e non oltre le ore 12:00 

del   28/12/2022. 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Modulo A); 

- ISEE ordinario in corso di validità 

- Attestato frequenza nido/micro nido 

La documentazione può essere presentata: 

a mano presso l’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di SORDIO dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

e trasmessa DAL PROPRIO INDIRIZZO MAIL al seguente indirizzo PEC:  

comune.sordio@pec.regione.lombardia.it 

 

INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso è possibile rivolgersi al 

Comune di SORDIO  al numero 02 84101194  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00, oppure 

via e- mail scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: susy.bonardi@comune.sordio.lo.it. 

 
CONTROLLI 

Il Comune, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo, effettuerà 

appositi controlli sui requisiti di accesso al contributo e sulla veridicità delle dichiarazioni ed 

autocertificazioni pervenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Ai lavoratori 

autonomi/liberi professionisti, autocertificanti il requisito reddituale previsto al punto 1, si 

raccomanda la conservazione dei dati contabili e fiscali a comprova di quanto dichiarato ai fini dei 

controlli che verranno eseguiti in fase di istruttoria. Le false attestazioni sono perseguibili ai sensi 

della legge e comportano precise responsabilità per il dichiarante. 

 

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed 

integrato dal D.Lgs.101/2018) Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti 

informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la 

corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere 

trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento 

sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della 

raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15- 

21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO. Informativa completa e riferimenti 

disponibili su: www.comune. sordio.lo.it. 
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