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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER 

ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELL'ANNO 2022 
 
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 9/12/2022 e della Determinazione de 
Responsabile dell’Area Amministrativa n. 253 del 19/12/2022 
 

Il Responsabile del Servizio 

Visto: 

✓ L’art.1 comma 449 lett. D sexies della Legge 232/2016, come sostituito dall’articolo 1, comma 172, della 
legge 30 dicembre 2021, n.234, che prevede quote di risorse aggiuntive sul fondo di solidarietà 
comunale per assicurare il potenziamento del servizio asili nido; 

✓ Il Decreto del 19 luglio 2022 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Finanze, 

con il Ministero dell’Istruzione, con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministero 

per le Pari Opportunità e la Famiglia, che ha disciplinato, per l’annualità 2022, il contributo di cui 

all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge n. 232 del 2016, pari a 120 milioni di euro 

destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione 

Sardegna; 

✓ La nota metodologica, di cui al decreto sopra richiamato, nella quale  sono riportate le modalità di 

utilizzo e rendicontazione delle risorse assegnate; 

 
 

Preso atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale sostenere le famiglie residenti con 

minori e in particolare di favorire la loro frequenza al servizio educativo della pima infanzia, 

asilo “un nido per crescere”; 

 
rende noto 

- che il Comune di Gemmano, considerata l’assenza di nidi sul territorio comunale e tenuto 
conto delle richieste di attivazione di servizi educativi per la prima infanzia, si impegna per 
l’anno solare 2022 ad erogare voucher per la riduzione delle rette per la frequenza di asili 
nido pubblici o privati. I voucher saranno erogati alle famiglie i cui figli risultano iscritti, o 
sono risultati iscritti nell’anno 2022, alle strutture educative per la prima infanzia, nei 
modi e termini di cui al presente avviso pubblico. 

- che dal 20/12/2022 al  30/12/2022 sono aperti i termini per la partecipazione al bando per l’assegnazione 
di voucher destinati al finanziamento di rette per asili nido. 

 
Articolo 1: Finalità 
Il presente avviso pubblico intende incrementare la partecipazione delle famiglie, residenti nel 
Comune di Gemmano, all'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, con i figli tra i 3 e i 36 
mesi, mediante l'erogazione di voucher sotto forma di voucher quale sostegno alle spese 
sostenute per la frequenza al nido d’infanzia. 
Il valore complessivo dei voucher da erogare nell’anno 2022 non potrà superare  la 
complessiva somma di € 7.673,12. 

 

Articolo 2: Destinatari 
Sono destinatari del presente avviso pubblico e, quindi, possono richiedere l’erogazione dei 
voucher, le famiglie con bambino/a di età compresa tra i 3-36 mesi, che nel corso dell’anno 2022 
sono stati iscritti presso strutture educative per la prima infanzia. 
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Articolo 3: Requisiti per accedere all’erogazione dei voucher 
Il nucleo familiare richiedente l’erogazione dei voucher: 

✓ deve avere residenza anagrafica nel Comune di Gemmano; 

✓ deve avere iscritto e frequentante uno o più figli ad asili nido o altre strutture previste  
dalla  normativa   nell’anno   solare   2022,  anche   per  periodi  limitati, comunque non 
inferiori ai sei mesi. 

 
Articolo 4: Misura dei voucher riconosciuti 

 
Il contributo verrà erogato sotto forma di voucher del valore di € 2.500,00 ciascuno. 

 
Se la somma disponibile non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di contributo pervenute e ritenute 
ammissibili, si procederà all’ammissione a contributo in ordine crescente rispetto al valore ISEE, partendo dai 
richiedenti appartenenti alla fascia ISEE più bassa. 
 
Il voucher sarà  erogato con riferimento alle mensilità da Gennaio 2022 a Dicembre 2022, fino alla 
concorrenza della somma stanziata. (euro 7.673,12). 

 
Articolo 5: Modalità di accesso al beneficio 
Le famiglie interessate all’erogazione del voucher, che rientrano nei requisiti di cui ai  precedenti 
articoli 2, 3 e 4, dovranno presentare domanda, come da schema allegato al presente Avviso, via 
pec all’indirizzo comune.gemmano@legalmail.it  oppure direttamente presso gli uffici comunali. 
Non saranno accettate domande presentate in modalità diversa da quanto previsto dal presente 
articolo. 
 
Alla domanda (una per ogni figlio iscritto) dovrà essere allegato: 

✓ copia documento di riconoscimento del richiedente; 

✓ attestazione ISEE; 

✓ Ricevuta/quietanza di versamento delle rette. 

 
Articolo 6: Tempi di presentazione delle domande 

 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno venerdì 30  Dicembre 
2022 alle ore 12.00 tramite presentazione a mano al Protocollo dell’Ente, Piazza Roma 
n. 1 oppure via pec all’indirizzo comune.gemmano@legalmail.it 
 

Articolo 7: Motivi di esclusione 

 
Non saranno considerate valide e saranno escluse: 

I. le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato; 

II. le domande inoltrate con modalità difformi da quanto previsto all’art. 5 del presente avviso 

III. le domande prive di documento di identità e per i cittadini extracomunitari del permesso di 

soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità. 

 
Articolo 8: Esame delle domande e relativa ammissione o esclusione. 

 
Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il responsabile del 
procedimento verificherà la regolarità e l’ammissibilità delle domande presentate - disponendo a tal fine della 
più ampia facoltà di richiedere ai richiedenti, verbalmente e/o per iscritto, tutte le precisazioni che dovesse 
ritenere necessarie e/o opportune in merito alla documentazione presentata e di effettuare i controlli ai sensi 
dell’articolo 71 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, al fine di pervenire ad una 
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corretta valutazione della stessa, oltre alla possibilità di segnalare le domande presentate agli enti e/o organi 
di vigilanza per l’esercizio delle proprie attività di controllo.  
 
Dopo aver determinato l’ammissione o l’esclusione dalla procedura dei richiedenti, l’ufficio formulerà l’elenco 
degli esclusi e degli ammessi e approverà la graduatoria degli ammessi, in base all’ordine crescente 
dell’ISEE.  

 
Articolo 9: Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonchédel D_ Lgs. 30 giugno 
2003, nr. 196 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Articolo 10: disposizioni finali 

Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ed all’albo pretorio comunale. 

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Amministrativa Sabrina 

Allegretti 

Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare gli uffici comunali al seguente 
numero telefonico: 0541/854060 int. 2 -segreteria@comune.gemmano.rn.it 

 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del GDPR (Regolamento UE) si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine 
di procedere all'espletamento della presente procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale 
rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura. I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti 
amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per 
l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Gemmano. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs. e dal GDPR (Regolamento UE) in 
modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della 
procedura ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia 
manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici. Gli interessati sono titolari di diritti che potranno 
esercitare ai sensi del GDPR (Regolamento UE). 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche e integrazioni, il procedimento amministrativo 
riferito al presente avviso è assegnato alla Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Gemmano 
Dott.ssa Sabrina Allegretti. 
 
INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dove sarà possibile scaricare 
e compilare il modulo di richiesta.  
Per informazioni in merito al contenuto del presente avviso contattare il suddetto Responsabile Dott.ssa 
Sabrina Allegretti (Tel. 0541/854060 int.2 e-mail: segreteria@comune.gemmano.rn.it) nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13,00. 
 
 
 
Allegati: 
Allegato A – Istanza di ammissione al contributo 
 


