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BANDO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE 

PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO 
(ai sensi del D.M. 19.07.2022 e della Legge n.234/2021, art.1 comma 172)  

 

OGGETTO 

L’Amministrazione Comunale destina un apposito fondo finalizzato ad erogare voucher per la frequenza dei 

servizi educativi alla prima infanzia a favore di nuclei familiari residenti nel Comune, con figli frequentanti 

tali servizi, con la finalità di contribuire all’abbattimento dei costi della retta mensile dovuta dai genitori per 

la frequenza del/della proprio/a figlio/a ai nidi. 

Tale fondo è finanziato con la quota del c.d. fondo di solidarietà comunale come prevista dalla lettera d-sexies 

del citato comma 449, come sostituita dall’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che è 

vincolata al preciso obbligo di servizio che deve essere raggiunto dai Comuni ed è finalizzato al rafforzamento 

del servizio di asili nido. 

I servizi per la cui frequenza è possibile accedere al beneficio in oggetto sono i servizi 0-3 anni riconosciuti 

dalla Regione del Veneto ai sensi delle leggi regionali numero 32/1990, 22/2022 e 2/2006 e di cui al decreto 

44 del 12 agosto 2021 del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile. Tali servizi possono 

essere ubicati anche al di fuori del territorio comunale e si intendono strutture sia private che pubbliche. E’ 

ammissibile anche la spesa per la frequenza alle “Sezioni primavera” attivate presso strutture di scuola 

dell’Infanzia. 

Si assume quale valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) dei nuclei familiari residenti 

nel Comune di Roncade per beneficiare della contribuzione in oggetto il valore di ISEE massimo pari ad euro 

25.000,00. 

L’importo erogabile del voucher una tantum è stabilito nell’ammontare minimo di euro 700,00 e 

nell’ammontare massimo di euro 1.300,00. 

BENEFICIARI 

Possono chiedere il contributo i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda sono in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) Sono cittadini italiani oppure cittadini comunitari oppure cittadini extracomunitari in possesso di 

idoneo titolo di soggiorno (in ottemperanza alle pronunce degli organi giudiziari ed in attesa delle 

definitive decisioni in materia e in analogia a quanto disposto dall’INPS per il bonus Asili nido, si 

provvede all’esame delle domande presentate anche dai cittadini extracomunitari che non sono titolari 

di permesso di soggiorno di lungo periodo). 

b) Hanno la residenza nel Comune di Roncade alla data di presentazione della domanda. 

c) Convivono con il minore, adottato o in affidamento, frequentante i servizi educativi all’infanzia. 
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d) Hanno sostenuto spese per la frequenza dei propri figli ai servizi, anche situati fuori dal territorio del 

Comune. Sono ammissibili le spese sostenute per la retta di frequenza richiesta dalla struttura negli 

anni 2021 e 2022. 

e) Non abbiano percepito altri contributi che sommati al voucher di cui al presente Bando, superino 

l’ammontare della retta di frequenza dovuta. 

f) Hanno un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente e del suo 

nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ad € 25.000,00, ai sensi del DPCM 05.12.2013 n. 

159, in corso di validità e che contenga nella sezione “Nucleo familiare” il minore iscritto ai servizi 

all’infanzia 0-3 anni. 

 

AMMONTARE DEL VOUCHER 

Il voucher viene erogato alle famiglie con riferimento alle spese sostenute per la frequenza di servizi educativi 

alla prima infanzia negli anni 2021 e 2022 ed è articolato nei seguenti importi una tantum: 

 

FASCIA ISEE MINORI IMPORTO CONTRIBUTO 

1° FASCIA: da Euro 0,00 sino a Euro 12.000,00 Euro 1.300,00 

2° FASCIA: da Euro 12.001,00 a Euro 18.000,00 Euro 1.000,00 

3° fascia. Da euro 18.001,00 ad Euro 25.000,00 Euro 700,00 

 

Il voucher una tantum viene assegnato per ciascuna delle due annualità 2021 e 2022, fatto salvo il 

fatto che l’ammontare del contributo non potrà comunque essere superiore alla spesa sostenuta per il 

pagamento delle rette di frequenza, spesa che dovrà essere debitamente documentata mediante 

ricevute di pagamento da allegare alla domanda (fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i 

Nidi aziendali, anche tramite attestazione del datore di lavoro o dell’Asilo Nido, dell’avvenuto pagamento 

della retta o trattenuta in busta paga). 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE  
Se la somma disponibile non sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste di contributo si procederà 

all’ammissione in ordine crescente rispetto al valore ISEE a partire dai richiedenti appartenenti alla fascia ISEE 

più bassa. In caso di parità del valore ISEE si darà precedenza ai nuclei familiari con il maggior numero di 

figli ed in caso di ulteriore parità all’ordine cronologico delle domande di contribuzione. 

 

Il contributo può essere compatibile e pertanto cumulabile con eventuali altri contributi od incentivi previsti 

dalla legge (es. Bonus Asilo Nido INPS, Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia della Regione 

Veneto) purché la somma dei contributi assegnati non sia superiore al costo totale del servizio sostenuto 

dalla famiglia.  

Pertanto si stabilisce che ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo erogabile verrà tenuto 

conto. 

- se i richiedenti nello stesso anno per il quale sia assegnato il contributo abbiano conseguito altri 

benefici economici per la medesima finalità da altri enti o soggetti privati qualora l’ammontare dei 

suddetti benefici sia pari o superiore al valore del contributo comunale assegnabile; 

- se nello stesso anno per il quale sia assegnato il contributo hanno usufruito della detrazione in fase di 

presentazione della dichiarazione dei redditi, di eventuali rimborsi usufruiti da parte del datore di 

lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali, o delle agevolazioni o bonus previsti per la frequenza 

di asili nido (ad es. Bonus INPS Nido). 

 

In particolare dovrà essere prodotta la documentazione attestante il riconoscimento della misura “Bonus INPS 

Nido” (se percepito dal richiedente). 
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Qualora detti contributi/benefici vengano concessi successivamente alla presentazione dell’istanza, il 

beneficiario ha l’onere di comunicare al Comune di Roncade l’importo del contributo concesso, gli estremi 

identificativi dell’atto attributivo e la denominazione dell’Ente finanziatore. 

 

CONTROLLI 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere effettuati idonei 

controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati. I 

controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo.  

A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità 

del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal 

momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. Ai sensi dell’art. 5 della L. 

241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di 

dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare 

esibizioni documentali.  

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE  

DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 
Il voucher verrà erogato agli aventi i requisiti suddetti che avranno consegnato, ENTRO LE ORE 12.00 DI 

VENERDI’_23_DICEMBRE_2022, l’apposito modulo di richiesta compilato, sottoscritto e corredato di: 

- copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (copia completa) ISEE MINORI in corso di validità; 

- documentazione giustificativa attestante le spesa sostenute; 

- documentazione attestante il riconoscimento della misura “Bonus Inps Nido” (se percepito); 

- copia di documento di identità / riconoscimento valido, permesso di soggiorno in corso di validità. 

Le famiglie con più figli frequentanti asili nidi pubblici o privati dovranno presentare una richiesta di 

contributo per ciascun figlio. 

ESSA DEVE ESSERE PRESENTATA NELLE SEGUENTI MODALITÀ: 
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo; 

- a mezzo raccomandata A.R. (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro 

dell’ufficio postale accettante); 

- inviata a mezzo e mail alla seguente PEC  roncade@comune.roncade.legalmail.it  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al 

presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del 

Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Roncade ed il responsabile del 

trattamento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona.  

 

 

                                                                                                   Dr.ssa Claudia Sampaoli 

     RESPONSABILE DEL SETTORE 

                    SERVIZI ALLA PERSONA 
               Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente  
 

Prot.n. 27878 del 24.11.2022 

 

Info: Ufficio Istruzione Scolastica  

istruzione@comune.roncade.tv.it  
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