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COMUNE DI 
CARMIGNANO 

 
  

 
 

Avviso pubblico  
per la concessione di contributi  per la frequenza di servizi educativi  

per la prima infanzia (3-36 mesi)  a.e. 2020/2021  
 
 

Art. 1 – Risorse finanziarie 
 

I contributi per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)  a.e. 2020/2021 avranno tre fonti di 
finanziamento:  

- regionali  a valere sulle risorse del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 – Asse B Inclusione sociale e lotta alla 
povertà - Priorità di Investimento B.2 – Obiettivo Specifico B.2.1 – Azione B.2.1.2 - Attività B.2.1.2.A. – 

- statali (M.I.U.R. ) provenienti dal riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e 
di istruzione annualità 2019 – periodo 1/9/2020 – 31/12/2020 e annualità 2020 – periodo 1/9/2020 – 31/8/2021. 

- comunali a valere sul bilancio di previsione 2020 - 2022. 
 

Art. 2 – Destinatari e Assegnatari dei contributi 
 
Destinatari dei contributi sono i bambini, residenti nel Comune di Carmignano, in età utile per la frequenza di un 
servizio per la prima infanzia, dei quali uno dei genitori o tutori sia interessato all’iscrizione e frequenza ad un servizio 
accreditato ubicato nel territorio comunale, zonale o in territori limi trofi . 
Assegnatari dei contributi sono i genitori o tutori dei bambini destinatari degli stessi. 
L’importo massimo del contributo erogabile è stabilito in €. 400,00 mensili;  
I genitori o i tutori dei bambini, per i quali si risulta assegnatari di contributi per la frequenza di servizi educativi per la 
prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2020/2021 non devono essere assegnatari di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o 
azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo pari o superiore a €. 400,00 mensili o 
comunque tale da superare complessivamente la spesa sostenuta; 
I contributi erogati con il presente bando dovranno tener conto dell’eventuale Bonus Asilo nido Inps 2020 e 2021 
riconosciuto a favore del bambino destinatario; 
 

Art. 3 – Presentazione della domanda 

Le domande, da compilarsi esclusivamente sul modello predisposto dal Comune di Carmignano, potranno essere 
presentate al protocollo generale del Comune di Carmignano nei giorni di apertura al pubblico previo appuntamento da 
prenotare sul sito del Comune collegandosi a https://appuntamenti.comune.carmignano.po.it/ entro il 7/9/2020; 

Successivamente alla scadenza sopra indicata, ulteriori domande, per la frequenza di servizi educativi alla prima infanzia 
ubicati fuori del territorio comunale, potranno essere presentate entro e non oltre il 31/12/2020 ed accolte fino ad 
esaurimento delle risorse a disposizione  

Le richieste di contributo per la frequenza di servizi alla prima infanzia ubicati sul territorio comunale, potranno essere 
presentate, durante tutto l’anno educativo, ed accolte fino ad esaurimento delle risorse a disposizione; 

 

Il mancato ricevimento della domanda non sarà imputabile in alcun modo al Comune di Carmignano e rimarrà nella 
responsabilità del soggetto che la  invia.  
La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile presso l'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 
Carmignano Piazza G. Matteotti, 1 e sul sito www.comune.carmignano.po.it alla sezione Scuola e politiche educative – 
asili nido – Contributi frequenza Servizi Educativi prima infanzia a.e. 2020/2021. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un valido documento d’identità 
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Art. 4 – Requisiti  
 

I cittadini interessati all’iscrizione e frequenza dei propri figli ad un servizio alla prima infanzia accreditato, ubicato in 
territorio comunale, zonale o in territori limitrof i, che intendono presentare richiesta di contributi per la frequenza di 
servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 2020/2021: 

- devono essere genitori o tutori di bambini residenti nel Comune di Carmignano in età utile per la frequenza 
dei servizi per la prima infanzia 3-36 mesi; 

- non devono beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette 
erogate allo stesso titolo, di importo pari o superiore a €. 400,00 o comunque di un importo tale che sommato al 
contributo concesso dal comune, risulti superiore a €. 400,00 (es. Bonus Asilo nido inps 2020 e 2021); 

- essere in possesso di attestazione ISEE, in corso di validità, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, di 
valore complessivamente non superiore a €. 50.000,00.   

- in caso di ISE zero, o nel caso in cui l’eventuale canone di locazione annuo sia superiore all’importo dato dalla 
somma dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare, l’erogazione del beneficio è possibile soltanto in 
presenza di espressa attestazione, a firma dell’Assistente Sociale, che dichiari che il soggetto richiedente 
usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune. Se il soggetto non è in carico ai servizi sociali 
deve essere prodotta certificazione circa la fonte di sostentamento; 

 
Art. 5 – Attestazione ISE/ISEE 

 
Il calcolo dell’ISE è gratuito ed il cittadino può rivolgersi ad un qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale (CAF).  
Il calcolo ed il rilascio dell’attestazione ISE/ISEE viene effettuato con le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa 
vigente. 
Nel caso in cui, alla scadenza del presente avviso, l’attestazione ISE/ISEE non fosse rilasciata, il cittadino dovrà indicare 
nella domanda gli estremi e la data di presentazione della DSU.  
 

Art. 6 –  Modalità di assegnazione 
 
Gli uffici comunali procedono all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità per l’ammissione 
al beneficio.  
Le risorse disponibili saranno assegnate, fino ad esaurimento delle stesse, ai soggetti beneficiari presenti nell’elenco 
comunale, con le modalità previste per la concessione dei “Buoni Servizio Comunali” , tenendo conto del limite massimo 
di €. 400,00 mensili, come stabilito dalla Regione Toscana e sulla base del valore dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente e del modulo di frequenza come specificato nella seguente tabella: 
 

Valore ISEE compreso fra €. Valore economico buono 
servizio tempo lungo €. 

Valore economico buono 
servizio tempo corto €. 

0 – 7.000,00 400 280 
7.001,00 – 10.000,00 360 250 
10.001,00 – 13.000,00 320 210 
13.001,00 – 16.000,00 280 170 
16.001,00 – 19.000,00 230 140 
19.001,00 – 23.000,00 180 115 
23.001,00 – 27.000,00 150 95 
27.001,00 – 33.000,00 120 70 
33.001,00 – 40.000,00 80 50 
40.001,00 – 50.000,00 60 40 
Oltre 50.001,00 0 0 

 
L’attribuzione dei contributi è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini ai servizi. 
I contributi possono essere riconosciuti in caso di frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese. In caso di frequenza 
inferiore a 5 giorni mensili, i buoni servizio possono essere riconosciuti esclusivamente per assenze dovute a malattia 
certificate dal medico, delle quali i servizi convenzionati assicurano, con le modalità stabilite, la tempestiva 
comunicazione all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune. 
Nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, i contributi possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due 
mensilità complete, anche non continuative, di mancata frequenza dei bambini. 
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Art. 7 – Elenco dei beneficiari 
 

Il Comune di Carmignano redige un elenco dei beneficiari e i contributi saranno assegnati, nei limiti delle risorse 
disponibili, in ordine progressivo, fino ad esaurimento delle stesse. 
La presenza nell’elenco non comporta pertanto il diritto all’erogazione del contributo. 
 
 

Art. 8 – Erogazione dei contributi 
 

Il contributo sarà versato dal Comune direttamente alla struttura frequentata.  
La famiglia del minore è pertanto tenuta a versare mensilmente all’asilo nido la differenza fra la retta dovuta per il 
servizio detratta dell’ammontare del contributo riconosciuto. 
La liquidazione delle risorse, ai servizi educativi convenzionati, avverrà con le modalità stabilite, dall'Avviso Regionale e 
nelle forme previste dalle convenzioni sottoscritte con i nidi d’infanzia; 

 
Art. 9 - Controlli e variazioni 

 
Il cittadino assegnatario del contributo è tenuto a comunicare, in forma scritta, ogni variazione che comporti la 
modifica della frequenza al servizio, i requisiti per l’ammissione o la rinuncia agli stessi.  
Il Comune dispone, durante l’anno educativo, idonei controlli: 

- in loco, anche a campione, presso i servizi convenzionati per accertare la frequenza dei bambini agli stessi. Ad 
esito di tali controlli verrà predisposto un verbale attestante le verifiche effettuate; 

- sui registri di presenza dei bambini (Allegato F) al fine della di verificare l’esatta e puntuale compilazione; 
Il Comune di Carmignano non è responsabile, nei confronti dei richiedenti beneficiari dei contributi, di eventuali 
inadempienze delle strutture educative che comportino l’eventuale revoca del contributo. 
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, procede ad idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.s.m.i., e dell’art. 
13 Regolamento UE n. 2016/679, e saranno comunicati e/o diffusi esclusivamente nell’espletamento delle proprie attività 
istituzionali e degli adempimenti connessi all’oggetto del presente avviso e alla normativa vigente in materia. 
In particolare gli stessi potranno essere trasmessi alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti 
dalla legge.  
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune di Carmignano: www.comune.carmignano.po.it  
 

Art. 11 – Ufficio competente 
 
Il settore Comunale competente è l’Ufficio Istruzione, Formazione, Trasporti e Servizi Sociali, P.zza Matteotti, 1 – 59015 
Carmignano – Tel. 055 8750240/248/213/249 - Fax 055 8750238 – e-mail: scuola@comune.carmignano.po.it. 
 

Art. 12 – Disposizioni finali 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al D.D.R.T. n. 10094/2020, al vigente Regolamento 
comunale dei servizi educativi per la prima infanzia e al Regolamento Comunale per l’Autorizzazione e l’Accreditamento 
e la Convenzionabilità dei servizi educativi per la prima infanzia, approvato con D.C.C. n. 16/2014. 
 
Carmignano, 11/08/2020 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Manuela Vermigli) 


