
 
 

 

 

Comune di Linarolo 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ASILI NIDO  
FINALIZZATI ALL’AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO  

A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
(AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 172 DELLA LEGGE 234/2021) 

 
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 172 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2022” e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ed al fine di rimuovere gli squilibri 
territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione e ampliare l’offerta dl servizio di asilo nido sul territorio 
 
Visti: 

 l’art. 117 della Costituzione; 
 l’art.1, comma 172 della legge 234/2021; 
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 12/12/2022. 

 
Ritenuto dover procedere ad indire avviso pubblico finalizzato ad ampliare l’offerta del servizio di asilo nido a favore delle 
famiglie residenti nel Comune di Linarolo per l’anno educativo 2022/2023. 
 
Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, ritenendo necessario dare ampia pubblicità 
all’iniziativa mediante l’emanazione e la diffusione di apposito avviso pubblico 
 

 
SI RENDE NOTO CHE 

   
1 - Apertura del bando 

 

È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici in forma di voucher finalizzati ad ampliare l’offerta del 
servizio di asilo nido a favore delle famiglie residenti nel Comune di Linarolo, in esecuzione dell’1, comma 172 della Legge 
234/2022 e della Deliberazione della Giunta Comunale n.93 del 12/12/2022. 
 
 
2 - Chi può presentare la domanda 

 
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Linarolo, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure Cittadinanza di 
uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno 
almeno biennale; 

2. Nuclei familiari con bambini di età compresa tra mesi 6 (sei) e anni 3 (tre) che usufruiscono o intendano usufruire 
del servizio di asilo nido. 

 
 
3 - Entità dei voucher 

 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 12/12/2022, l’importo del voucher è come di seguito 
definito: 



 
 

 

 

- € 200,00 mensili per nuclei familiari con reddito ISEE tra € 30.000 a € 39.999;  
- € 300,00 mensili per nuclei familiari con reddito ISEE tra € 20.000 e € 29.999;  
- € 400,00 mensili per nuclei familiari con reddito ISEE tra € 10.000 e € 19.999; 
- € 500,00 mensili per nuclei familiari con reddito ISEE tra € 0 e € 9.999. 

 
Può essere assegnato un voucher mensile per ogni figlio frequentante l’asilo nido per l’anno educativo 2022/2023. 
 
Il voucher potrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE presso gli asili nido, pubblici o privati, già convenzionati o di futuro 
convenzionamento con il Comune di Linarolo.  
Il valore del voucher mensile non potrà comunque essere superiore alla spesa mensile sostenuta dalla famiglia per la retta 
dell’asilo nido. 
 
 
4 - Termine e modalità di presentazione delle domande  

 
Le famiglie residenti che maturano i requisiti di cui al punto 2 nel corso dell’anno educativo 2022/2023 potranno presentare 
domanda in qualsiasi momento, sino alla conclusione dello stesso anno educativo.  
 
Sarà predisposto e approvato un elenco di beneficiari riferito alle domande pervenute entro le ore 12,00 del giorno 
28/12/2022.  
 
Le domande pervenute successivamente al 28/12/2022 saranno accolte, valutate e finanziate in ordine di arrivo, sino a 
concorrenza delle risorse disponibili. 
 
La domanda di accesso al voucher asilo nido dovrà essere presentata al Comune di  
Linarolo, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica, con una delle seguenti modalità: 

- Invio modulo di domanda all’indirizzo pec comune.linarolo@pec.regione.lombardia.it indicando come 
oggetto “Domanda per assegnazione voucher asilo nido” 

- Consegna a mano del modulo di domanda presso gli uffici comunali, negli orari di apertura al pubblico. 
 
 
5 - Valutazione delle domande e Graduatoria  

 
Le domande presentate saranno istruite e valutate dal Settore Servizi Sociali del Comune. Qualora occorrente ci si riserva 
di approfondire la situazione di necessità rappresentata nella domanda con acquisizione di ulteriore documentazione. 
 
Per la definizione dell’elenco dei beneficiari sono previsti i seguenti criteri 

- Priorità ai nuclei familiari con minor reddito ISEE; 
- In caso di richieste superiori rispetto alle risorse disponibili, graduazione delle domande sulla base della presenza 

di più bambini frequentanti un asilo nido, ovvero di bambini con disabilità. 
 
Il voucher mensile sarà assegnato alle famiglie in possesso di idonei requisiti, sino a concorrenza delle risorse disponibili, 
scorrendo la graduatoria.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva l’eventuale possibilità di ridurre proporzionalmente il valore del voucher al fine di 
accogliere un maggior numero di domande idonee. 
 
 
6 - Modalità di erogazione del voucher 

 
Ogni famiglia ammessa al contributo sarà informata dell’assegnazione con apposita comunicazione indicante l’importo 
riconosciuto. Nella comunicazione sarà inoltre precisata la modalità di utilizzo del voucher. 
 
Ai fini del riconoscimento del voucher mensile, il cittadino beneficiario dovrà pagare all’asilo nido frequentato dal proprio 
figlio la retta mensile. Il Comune provvederà a corrispondere l’importo assegnato al cittadino solo a seguito di 
presentazione agli uffici comunali preposti di copia della ricevuta di avvenuto pagamento della retta mensile. 



 
 

 

 

Il Comune di Linarolo effettuerà gli opportuni controlli direttamente presso gli asili nido, al fine di verificare l’avvenuta 
frequenza degli stessi ed il regolare pagamento della retta. 
 
Eventuali discordanze rilevate a seguito dei suddetti controlli ovvero l’individuazione di dichiarazioni false o mendaci, 
comporterà la restituzione ed il recupero del contributo eventualmente erogato e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

 

7 - Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679  
 
I dati acquisiti con la domanda: 

a. devono essere necessariamente forniti per accertare lo stato del nucleo del dichiarante ed i requisiti per l’accesso 
al voucher secondo i criteri di cui al presente atto; 

b. sono raccolti dal Comune di Linarolo per essere utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare 
i voucher; 

c. possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli 
previsti;  

d. il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione 
alle norme vigenti. Nel caso la richiesta del titolare renda improcedibile l’istruttoria, il voucher richiesto non sarà 
erogato; 

e. Il Comune di Linarolo è titolare del trattamento dei dati e si occupa di acquisire la domanda e procedere 
all’istruttoria. 

f. I nominativi dei beneficiari saranno comunicati, per dar luogo al servizio, anche ai titolari, o loro delegati, delle 
strutture educative, che sono anch’essi obbligati, sulla base delle convenzioni stipulate, a tutelarne la privacy. 

 
 
8 - Controlli 

 
Il Comune di Linarolo si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, 
avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo 
nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanzia. 
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si procederà ai sensi 
dell'art. 26 della Legge n. 15/1968 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni 
penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto. 
 
9 – Responsabile del procedimento 

 
Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno economico in oggetto è il Segretario 
Comunale, Responsabile del Servizio Amministrativo, dott. Alfredo Scrivano. 
Le informazioni relative al presente avviso pubblico possono essere richieste telefonicamente al n. 0382 569110 o a mezzo 
e-mail all’indirizzo ufficio.demografico@comune.linarolo.pv.it 
 
Linarolo, … dicembre 2022 
 

Il Segretario Comunale 
Responsabile del Servizio Amministrativo 

Alfredo Scrivano 
 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate) 

 
  



 
 

 

 

Spett.le 
COMUNE DI LINAROLO 
 
comune.linarolo@pec.regione.lombardia.it 
 
ovvero 
consegnata a mano 

 
 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ASILI NIDO FINALIZZATI ALL’AMPLIAMENTO 

DEL SERVIZIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023. 
 
Il/La sottoscritto/a ………..………………………………………………….…nato/a a………………………………………..…… 

il……………………..….… residente a Linarolo in via …..…………………..…………………………………………………...... 

nella qualità di genitore di ………….……………………….…………………. nato/a a ..…………………………………….. 

il……………………………, con me residente,  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere (art. 76 D.P.R. 445/2000);  

 

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

ad integrazione del pagamento della retta di frequenza all’asilo nido/micronido……………………………. 

…..………………………………………… sito in ………………………………….. con frequenza:  

 a tempo pieno  

 part time dalle ore ……… alle ore ……….. 

da liquidarsi mediante bonifico bancario sul c/c intestato a …………………………………………………………………..  

IBAN ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARANDO DI AVER PRESO VISIONE DELL’AVVISO E DI ACCETTARNE TUTTE LE CONDIZIONI. 

A tale fine dichiara che il nucleo familiare è così composto: 

 Padre ……………………………………………………………., nato il …………………………………………. 

 Madre ……………………………………………………………., nata il …………………………………………. 

 1° figlio ……………………………………………………………., nato il …………………………………………. 

 2° figlio …………………………..……………………………….., nato il …………………………………………. 

 3° figlio ……………………………………………………………., nato il …………………………………………. 

 

ALLEGA ALLA DOMANDA:  

 fotocopia del documento di identità del genitore richiedente e codice fiscale;  

 ricevuta di iscrizione all’asilo nido rilasciata dall’Ente gestore;  

 eventuali certificazioni attestanti la situazione di disabilità del figlio;  

 attestazione ISEE 2022 in corso di validità  

in alternativa 

 si riserva di presentare attestazione ISEE 2022 in corso di validità ai fini della concessione del contributo. 

 



 
 

 

 

CHIEDE 

che le comunicazioni relative alla presente domanda avvengano tramite:  

indirizzo e-mail all’indirizzo …………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data ……………………….. 

Firma del dichiarante 

…………………………………. 

 

 

 

 

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del Regolamento UE 679/2016  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation” si informa che il trattamento dei dati sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelare la sua riservatezza e i suoi diritti.  

Informiamo che il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali ed informatici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza.  

Firma per presa visione 

…………………………………… 


