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AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER 

FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E SCUOLA D’INFANZIA 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017 . 

 
Finalità e determinazione del contributo 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 01/03/2023 e della determinazione del 

Responsabile del Servizio Amministrativo n. 28 del 09/03/2023 è stato emanato il presente avviso pubblico  

per l’erogazione di contributi economici a sostegno delle famiglie dei minori di età compresa tra tre 

mesi e sei anni a titolo di rimborso per le spese sostenute per la fruizione dei servizi per la prima 

infanzia, come individuati all'art. 2 del D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017. 

Gli interventi di cui al presente Avviso sono finalizzati a favorire l’incremento del numero di bambini 

che può accedere al servizio asilo nido e scuola d’infanzia, offrendo ai piccoli opportunità di crescita, 

ulteriori e diversificate, rispetto a quelle della famiglia. 

 

MISURA 1 

 

Il contributo massimo erogabile a ciascun minore è fissato nell’importo totale della spesa 

effettivamente sostenuta per ciascun figlio frequentante, mediante rimborso della spesa effettivamente 

sostenuta e documentata per la finalità suddetta. 

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse, in modo proporzionale alla spesa sostenuta 

e documentata, al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici percepiti, fino a esaurimento della 

somma stanziata a bilancio, pari ad €. 5.970,00. 

 
Beneficiari del contributo 

Sono beneficiari del contributo i nuclei familiari che possiedono i requisiti riportati nei punti 

successivi. 

 
Requisiti di partecipazione 

I requisiti principali per l’accesso al contributo sono: 

a) residenza anagrafica nel Comune di Aramengo del/i minore/i per il/i quale/i si chiede il contributo; 

b) avere sostenuto spese documentate per l’iscrizione/frequenza ai servizi di asilo nido e scuola 

d’infanzia  ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65  del/i proprio/i figlio/i in età compresa tra tre mesi 

e sei anni dal 01/01/2021. 

c) non sono ammessi rimborsi spese per servizio di baby sitter. 

 

Domanda di contributo - Termine di presentazione 

Per ciascun minore potrà essere presentata una sola domanda di contributo. Il richiedente dovrà 

presentare la domanda: 

 entro il 15/06/2023 per il servizio già usufruito 

 entro il 15/12/2023 per i servizi usufruiti nell’anno scolastico 2023/2024  

utilizzando il modello fornito dal Comune di Aramengo. Le dichiarazioni sono rese dal richiedente 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. nn. 46 e 47 del D.P.R. 28.01.2000, n. 445 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e 



quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
Alla domanda devono necessariamente essere allegati: 

- Copia di un documento di identità del richiedente; 

- Ricevuta/e di pagamento quietanzata/e del/i servizi di asilo nido e scuola d’infanzia ai sensi del D. 

Lgs.n. 65/2017 chiaramente riconducibile/i alla frequenza da parte del/i minore/i; 

- Indicazione dell’IBAN presso il quale dovrà essere sarà liquidato il contributo. 

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare: 

- residenza anagrafica del/i minore/i per il/i quale/i si chiede il contributo; 

- indirizzo di posta elettronica (e-mail) presso il quale saranno inviate le comunicazioni da parte del 

Comune; 

- esatta denominazione, ragione sociale e indirizzo del soggetto gestore del servizio di asilo nido / 

scuola d’infanzia frequentato, ai sensi del D. Lgs. n. 65/2017; 

- periodo di frequenza, costo totale sostenuto ed eventuali ulteriori contributi pubblici percepiti. 

 
Cause di esclusione 

Non saranno ammesse le domande: 

- compilate in maniera incompleta; 

- qualora manchi la residenza del/i minore/i nel Comune di Aramengo; 

- prive del tutto o anche in parte della documentazione richiesta; 

- trasmesse al di fuori del termine sopra indicato. 

 

MISURA 2 

 

Il contributo massimo erogabile per spese di investimento (adeguamento locali, arredi, formazione….) 

per aprire un nuovo servizio di NIDO IN FAMIGLIA sul territorio del comune di Aramengo, ai sensi 

della D.G.R. n.28-7693 del 12/10/2018, a partire almeno dal 1° ottobre 2023, è di  €. 5.000,00 da 

erogare mediante rimborso della spesa effettivamente documentata per la finalità suddetta. 

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse, in modo proporzionale alla spesa sostenuta 

e documentata, al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici percepiti, fino a esaurimento della 

somma stanziata a bilancio. 

 

Requisiti di partecipazione 

I principali requisiti per l’accesso ai contributi sono: 

- Residenza nel comune di Aramengo del/della titolare dell’istituendo nido in famiglia; 

- Possesso di uno dei titoli di studio previsti nella Dgr 28-7693 del 12/10/2018; 

- Disponibilità di un immobile idoneo, secondo quanto indicato nella Dgr sopra richiamata 

 

Domanda di contributo – Termine di presentazione 

Il/la richiedente dovrà presentare una prima manifestazione di interesse entro il 15 luglio 2023 e 

dovrà perfezionare la domanda con quanto previsto nella Dgr richiamata entro il 15 settembre 2023 

corredata da: 

- Fotocopia della carta d’identità 

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati 

- Indirizzo di posta elettronica (e-mail) presso il quale saranno inviate le comunicazioni da parte del 

Comune; 

La domanda dovrà essere perfezionata entro il 15 settembre 2023 con: 

- quanto previsto nella Dgr 28-7692 del 12/10/2018 

- documentazione circa le spese sostenute 

- indicazione dell’IBAN presso il quale dovrà essere sarà liquidato il contributo 

  
Comunicazione di ammissione e di erogazione del contributo 

A seguito dell’istruttoria da parte dei servizi comunali preposti verranno erogati i contributi nella 

modalità indicata nella domanda. 

 

 



 
Consegna/invio della documentazione 

La domanda unitqamente agli allegati potrà essere inviata: 

- a mezzo e-mail all’indirizzo info@comune.aramengo.at.it; 

- a mezzo PEC al seguente indirizzo aramengo@cert.ruparpiemonte.it; 

- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico. 

 
Trattamento dei dati 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel rispetto di 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, come 

integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, per le finalità strettamente 

necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso. 

 
Responsabile del procedimento e per informazioni 

Il Responsabile del procedimento è Graziella CASASSA, Responsabile del Servizio Amministrativo. 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta scrivendo alla e- 

mail info@comune.aramengo.at.it o contattando il numero 0141/909129-Int. 1. 
 

Verifica delle dichiarazioni rese 

Potranno essere effettuati controlli sulle dichiarazioni rese in qualsiasi momento. 

 
Pubblicità 

Il presente Avviso, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 28 

del 09/03/2023 viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Aramengo, visibile 

all’indirizzo internet www.comune.aramengo.at.it 


