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Area 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 

ALLEGATO A) 

alla Determinazione n. 547 del 04.10.2019 
 

PROT.: 19246                Carbonera, lì 04.10.2019 
 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL 
COMUNE DI CARBONERA PER LA FREQUENZA DEI PROPRI FIGLI AL SERVIZIO DI TAGESMUTTER, 
NIDO IN FAMIGLIA (D.G.R.V. N. 674 DEL 18/03/2008), STRUTTURE PER L'INFANZIA PREVISTE AI 
SENSI DELLA L.R. n. 22/02 E SUCCESSIVA D.G.R. n. 84 DEL 16/01/2007 O SEZIONI PRIMAVERA 
PREVISTE DALLA LEGGE 296/27.12.2006.  
 
 
DESCRIZIONE 
Il contributo è rivolto alle famiglie residenti a Carbonera con bambini da 0 a 3 anni che si avvalgono di Tagesmutter, nido 
in famiglia (progetto sperimentale di cui alla DGRV n. 674 del 18/03/2008), strutture per l'infanzia previste ai sensi della 
L.R. n. 22/02 e dalla successiva DGR n. 84 del 16/01/2007 (asilo nido, micronido, nido aziendale, nido integrato, centro 
infanzia) o Sezioni Primavera previste dalla Legge 296/27.12.2006, per la frequenza da parte dei propri figli nel periodo 
01/10/2017 - 30/09/2018 o periodo inferiore qualora la decorrenza della residenza del nucleo sia successiva al 1/10/2017. 

 
La struttura frequentata dal bambino può essere ubicata nel territorio comunale o extracomunale. Tale struttura deve 
dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio o di essere a conoscenza della nuova normativa che 
disciplina l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (L.R. n. 22/02 e successiva 
DGR n. 84 del 16/01/2007) e di aver provveduto a pianificare gli adeguamenti previsti dalla stessa relativamente ai requisiti 
strutturali e organizzativi. 
Nel caso in cui la famiglia si avvalga del servizio di una Tagesmutter o di Nido in Famiglia, questa deve far riferimento ad 
un organizzatore che dichiari che l'operatrice ha regolarmente frequentato il corso e che sono rispettati tutti gli standard 
previsti. 
Nel caso in cui il minore sia iscritto ad una Sezione Primavera, la stessa deve essere autorizzata al funzionamento secondo 
le intese stipulate tra le Regioni ed i propri Uffici Scolastici Regionali. 

 
 

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA: 
- alla data della domanda di concessione del contributo, il bambino sia residente a Carbonera e convivente con almeno 

un genitore anch'esso residente a Carbonera; 
- entrambi i genitori lavorino (o solo il genitore convivente in caso di affidamento esclusivo) e non vi siano altri familiari 

conviventi nelle condizioni di potersi occupare del bambino; 
- il bambino sia stato iscritto e abbia frequentato nel periodo intercorrente tra il 01.10.2018 e il 30.09.2019: 

- un servizio per la prima infanzia ubicato nel territorio comunale o extracomunale che dichiari di aver proceduto a 
pianificare tutti gli interventi necessari per l'adeguamento previsto dalla L.R. n. 22/02 e dalla successiva DGR 
n.84 del 16/01/2007; 

- un servizio di Tagesmutter o di Nido in Famiglia ubicato nel territorio comunale o extracomunale il cui 
organizzatore dichiari che l'operatrice ha regolarmente frequentato il corso e che sono rispettati tutti gli standard; 

- una Sezione Primavera autorizzata al funzionamento secondo le intese stipulate tra le Regioni ed i propri Uffici 
Scolastici Regionali; 

- il nucleo familiare del minore non abbia beneficiato o non abbia titolo per beneficiare di agevolazioni o contributi di 
qualunque natura (pubblici, privati, aziendali, etc.) per la frequenza dello stesso nel periodo di riferimento; 

- il nucleo familiare del bambino sia in possesso dell'Attestazione ISEE in corso di validità con un valore non superiore 
a € 23.000,00. 
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, redatta su apposito modulo reperibile presso i servizi sociali del Comune e scaricabile dal sito del Comune 
www.carbonera-tv.it deve essere compilata a cura di chi esercita la potestà genitoriale e deve essere consegnata all'Ufficio 
Protocollo del Comune di Carbonera oppure inviato per posta, mediante raccomandata A.R. (fa fede la data del timbro 
postale) ENTRO E NON OLTRE il 07.11.2019 alle ore 12.30 al seguente indirizzo: 
 

 

Comune di Carbonera - Ufficio Protocollo  
Via Roma, 27 

31030 Carbonera TV  
rif. Contributo strutture per l'infanzia 

 
(Orario Ufficio Protocollo: lun. e giov. dalle 8.15 alle 12.30; mart. e ven. dalle 11.00 alle 13.30; merc. dalle 
15.30 alle 19.00) 
 
N.B. Nel caso in cui la domanda sia inviata per posta o consegnata a mano da persona diversa dal 
richiedente, è necessario allegare anche la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente 
che l'ha sottoscritta. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA 
La domanda deve essere corredata: 
1) dall'Attestazione/i rilasciata/e dal/i datore/i di lavoro e compilata secondo lo schema predisposto dall'Ufficio 
competente dalla quale risulti che nel periodo 01.10.2018 - 30.09.2019 entrambi i genitori del nucleo 
richiedente il contributo erano regolarmente in servizio alle dipendenze o con altro contratto di collaborazione 
o altro tipo di inquadramento. 
Nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti, l'attestazione dovrà essere resa dagli stessi sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
(E' sufficiente un'unica attestazione riferita ad uno solo dei genitori, nel caso di affidamento esclusivo del 
bambino). 
2) - dall’Attestazione ISEE completa di DSU del nucleo familiare rilasciata a seguito di compilazione della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della condizione economica del nucleo familiare per la richiesta di 
prestazioni sociali agevolate. La DSU deve essere presentata ai Centri di Assistenza Fiscale i quali a seguito 
di convenzione con l’INPS effettuano gratuitamente il calcolo e il rilascio dell'Attestazione ISEE. L'attestazione 
ISEE ha validità 12 mesi dalla data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica; i genitori che 
abbiano già acquisito l’Attestazione possono utilizzare la stessa accertandosi che sia ancora valida alla data 
di presentazione della domanda e che sia stata calcolata sui redditi relativi al 2017. 
3) dall'Attestazione rilasciata dal gestore della struttura per l'infanzia in cui il bambino è stato inserito e dalla 
quale risulti, che il bambino sia stato iscritto e frequentante nel periodo ottobre 2018 - settembre 2019 (o 
periodo inferiore ricompreso nel medesimo per chi risulta risiedere a Carbonera con decorrenza successiva al 
1 ottobre 2018) e l'importo  della spesa complessivamente sostenuta per la frequenza alla struttura o per la 
fruizione di servizi resi dalla stessa nel medesimo periodo, con la ripartizione tra eventuale tassa d'iscrizione 
(solamente se versata nel periodo considerato), spese di frequenza (rette) e altro (es. pannolini, pasti, etc.). 
Nel caso in cui la famiglia si avvalga del servizio di una Tagesmutter o di Nido in Famiglia, la dichiarazione 
deve essere rilasciata dall'organizzatore al quale l'operatore fa riferimento. 
La struttura, esclusi la Tagesmutter, il Nido in Famiglia e le Sezioni Primavera, deve dichiarare di essere in 
possesso dell'autorizzazione all'esercizio o comunque di essere a conoscenza della nuova normativa che 
disciplina l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (L.R. n. 22/02 e 
successiva DGR n. 84 del 16/01/2007) e di aver provveduto a pianificare gli adeguamenti previsti dalla stessa 
relativamente ai requisiti strutturali e organizzativi nei tempi indicati. 
Tali dichiarazioni vanno fatte secondo lo schema predisposto dall'Ufficio competente. 
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 07.10.2019 al 07.11.2019 (entro le ore 12.30) 
 
MODALITA' DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
L'ammontare del contributo sarà determinato correlando il valore ISEE dichiarato dal nucleo familiare alla 
spesa sostenuta per la frequenza del bambino alla struttura per l'infanzia nel periodo 01/10/2018 - 30/09/2019 
o periodo inferiore qualora la decorrenza della residenza a Carbonera del nucleo familiare sia successiva 
all'01/10/2018 secondo la seguente tabella, tenuto conto del numero delle domande che perverranno e 
dell'ammontare delle risorse disponibili. 
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FASCE ISEE (Valori in euro) PERCENTUALE MASSIMA DI CONTRIBUZIONE 
DELLE SPESE SOSTENUTE 

0 - 13.000,00                    fino ad un massimo del 40% 

13.001,00 - 18.000,00                    fino ad un massimo del 25% 

18.001,00 - 23.000,00                    fino ad un massimo del 20% 

 
ESITO DELLE DOMANDE 
L'esito della domanda sarà comunicato dal Comune agli interessati tramite servizio postale. Nel caso si 
presentino situazioni particolari non disciplinate dal presente bando, si sottoporrà la specificità del caso alla 
Giunta Comunale, la quale esprimerà il proprio indirizzo in merito. 
 
CONTROLLI 
Il Comune di Carbonera potrà effettuare verifiche a campione per controllare la veridicità delle dichiarazioni 
presentate dai richiedenti. 
 
TRATTAMENTO DATI 
I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai Regolamenti, nel pieno 
rispetto del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.). 
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto 
sviluppo dell'azione amministrativa. 
 
INFORMAZIONI  
Ufficio Servizi Sociali tel. 0422/691115 –Tel. 0422/691113 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile dell'Area II - Servizi alla Persona 
Antonella Cenedese Tel. 0422-691127 - Resparea2@carbonera-tv.it 
 
 
           Responsabile dell'Area II 
               Servizi alla Persona 
               Antonella Cenedese 
 


