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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A 

FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BARLASSINA CON MINORI 

FREQUENTANTI ASILI NIDO  
 
La Giunta Comunale ha allocato, quale misura straordinaria e sperimentale per l’anno scolastico 
2022-2023, uno stanziamento da destinare all’assegnazione di contributo economico alle famiglie 
di Barlassina con figli frequentanti servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) privati 
autorizzati e accreditati presenti sul territorio di Barlassina, finalizzato a facilitare la conciliazione 
delle responsabilità familiari e di lavoro. 
 
Si rende noto che in esecuzione della Delibera di G.C. n. 34 del 11.05-2022 è possibile presentare 

istanza per accedere all’assegnazione di tale contributo straordinario a partire dalle ore 10.00 del 

16 maggio 2022 e fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2022 
 
 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAIOE AL BANDO 
 
. essere genitori o esercenti la responsabilità genitoriale di un minore di età compresa tra 0 e 3 
anni frequentante un nido di infanzia privato o autorizzato e accreditato presente sul territorio di 
Barlassina nel periodo settembre – dicembre 2022 
. essere cittadini italiani o stranieri (comunitari e non) residenti nel Comune di Barlassina 
. avere il proprio figlio iscritto, per l’anno scolastico 2022-2023 presso un’unità di offerta sociale 
“Asilo Nido” privato o autorizzato ed accreditato nel territorio di Barlassina in regola con la 
normativa vigente ed in possesso delle relative autorizzazioni al funzionamento 
. età del minore entro i 3 anni al momento della presentazione dell’istanza 
. essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità di valore inferiore o uguale a Euro 
40.000,00 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
. Istanza di contributo corredata da tutti gli allegati richiesti, compilando l’apposito modulo 
disponibile sul sito dell’Ente Comune di Barlassina o in alternativa presso il settore socio-culturale 
del Comune di Barlassina, piazza Cavour n. 3 
. documentazione che attesti l’avvenuta iscrizione ad un asilo nido privato o autorizzato e 
accreditato, presente sul territorio di Barlassina 
. attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità 
. copia del documento di identità del richiedente il contributo 
 
Al fine di agevolare i partecipanti e dovendo poi provvedere alle opportune verifiche sulla 
documentazione prodotta, così come previsto dalla normativa in materia, si comunica che presso 
la sede dl Municipio di Barlassina, p.zza Cavour 3, è disponibile uno sportello CAF in possesso 
delle necessarie credenziali per il computo ed il rilascio gratuito di attestazione ISEE. 
Per fissare un appuntamento occorre contattare il Settore Socio Culturale del Comune di 
Barlassina al numero 0362-5770228 
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Sarà necessario presentarsi presso l’apposito sportello, ubicato a piano terra della sede del 
Comune di Barlassina, nel giorno e nell’ora previsti per l’appuntamento, con tutti i documenti 
richiesti 
 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo verrà concesso come di seguito indicato: 
 

FASCIA ISEE   IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO 
Da 0 a euro 40.000,00                 Euro 155,00 
Superiore a euro 40.000,00 Euro 100,00 
 
L’importo del contributo è quantificato in riferimento al fondo complessivo disponibile pari 
a euro 5000,00 per il periodo settembre- dicembre 2022. Per il periodo gennaio-luglio 
2023 il contributo verrà erogato in corrispondenza della disponibilità di bilancio. 
Nel caso in cui il fondo disponibile nel bilancio del Comune di Barlassina non fosse 
sufficiente a far fronte alle numerose domande, verrà stilata una graduatoria secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande, determinata dal numero e data di 
protocollo assegnato a ciascuna di esse. 
Pertanto, la presentazione dell’istanza non da diritto all’erogazione del contributo che 
viene richiesto. 
 
Il contributo alle famiglie sarà riconosciuto a seguito dell’idoneità della domanda in relazione ai 
criteri di ci sopra, a seguito della documentazione dimostrativa dell’avvenuto pagamento delle 
fatture emesse dalla struttura 
 
TEMPISTICA 
 

Mesi   Consegna fatture avvenuto pagamento                 Rimborso  

Settembre 2022                        

Ottobre 2022                             

Novembre 2022                       

Dicembre 2022                         entro 31 dicembre 2022                               gennaio 2023 

  

Gennaio 2023                           

Febbraio 2023                                                             

Marzo 2023                              entro 31 marzo 2023                                   aprile 2023 

 

Aprile 2023                                

Maggio 2023 

Giugno 2023 

Luglio 2023                                entro i 31 luglio 2023                                 agosto-settembre 2023 
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CONTROLLI 
 
Il Comune di Barlassina si riserva di eseguire opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni  
rese. Qualora nel corso dell’istruttoria o dei controlli si evidenziassero errori e/o imprecisioni 
sanabili, i soggetti interessati devono essere chiamati a integrare la dichiarazione entro un 
congruo termine che viene stabilito dal responsabile del servizio in relazione allo stato di 
avanzamento del procedimento. 
 
 
Si ricorda che il modulo costituisce autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 
con le conseguenti responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto a carico del 
dichiarante in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere. Potranno essere effettuati controlli di 
veridicità su quanto dichiarate nel modulo di presentazione della domanda. 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 

La domanda con i relativi allegati dovrà essere presentata all’UFFICIO PROTOCOLLO del 

Comune di Barlassina a partire dalle ore 10.00 del 16 Maggio 2022 alle ore 12.00 del giorno 

30 Settembre 2022 
 
I termini per la consegna della domanda sono perentori. 
 
La mancanza totale o parziale della documentazione richiesta entro i termini previsti comporta 
l’esclusione della domanda 
 
 
TRATTAMENTO DATI 
 
Il trattamento dei dati personali o sensibili rilasciata dal richiedente verrà effettuato nel pieno 
rispetto degli obblighi previsti dal RUE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione 
dati personali) 
 
 


