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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA 

DI ASILI NIDO/MICRO NIDI ACCREDITATI  

 
Il Comune di Vizzolo Predabiss i con i l presente avviso intende sostenere la  fr equenza  

degli As il i Nido e Micro Nido,  a  sostegno delle famiglie r es ident i,  mediante l’erogazione 

di contr ibuti da assegnare secondo i cr it er i e le modalità  qui stabil it e.  
 

Art.  1 - Requis it i richiest i per l’ammiss ione al contributo   
Ai f ini dell’ammissione al contr ibuto sono r ichiest i i seguent i r equisit i :  

- res idenza anagraf ica  nel comune di Vizzolo Predabiss i del nucleo familiare;  
- n.  1 o più figli iscr it t i per  l’anno educativo 2020/2021 ad Asil i Nido/Micro Nidi 

accreditat i da Regione Lombardia secondo la  vigente normat iva per  la  gest ione di unità  

di offer ta  socia le.  
 

Art.  2 –  Importo dei contributi e modalità di assegnazione  

I contr ibut i sono quant if icati come segue:  
a) per  il pr imo f iglio contr ibuto una tantum €.  800,00  

b)  dal secondo f iglio e success ivi €.  400,00 una tantum per  ciascun f iglio .  

I contr ibut i saranno erogati sino a ll’esaur imento dei fondi disponib il i,  pari ad €.  

10.800,00. 
 

Art.  3 - Modalità e termini di presentazione del la domanda  

La domanda,  redatta  su apposito modulo predisposto da l Comune,  disponibile su l sit o 
internet del  Comune a ll’ indir izzo www.comune. vizzolopredabiss i .mi. it ,  deve esser e 

presentata  dal giorno 28/11/2020 al 12.12.2020,  tramite PEC al seguente indir izzo di  

posta  cer t if icata: comune.vizzolopredabiss i@pec.r egione. lombardia. it  

ovvero al Protocollo del Comune nei seguent i giorni ed orar i: Lunedì dalle or e 9 alle or e 
12 e Giovedì da lle or e 16 alle or e 18.  

La domanda di contr ibuto deve esser e corredata da fotocopia di un documento d’ ident ità  

in corso di validità .   
L’Amministrazione Comunale s i r iserva la  facoltà  di ver if icare la  r ispondenza delle 

dichiarazioni r ese nelle domande present ate ai sens i del D.P.R.  445/2000.  Fermo r estando 

quanto previsto in mater ia  di r esponsabil ità  penale,  i l dichiarante decade dai benef ic i  
eventua lmente conseguent i a l provvedimento emanato,  su lla  base della  dichiarazione 

mendace.  

 

Art.  4 - Responsabile del procedimento - Informazioni   
La Responsabile del procedimento è la  Responsabile dell’Area Servizi Socio Educativi  

Dott.  ssa  Laura Martocchia.   

Per  quals ias i informazione e/o chiar iment i sulla  presente procedura è poss ib ile r ivolgers i  
all’Uff icio Servizi Socia li  inviando una mail  a 

servizisociali@comune.vizzolopredabiss i.mi. it  

 

Informativa privacy ai sens i del Regolamento 679/2016/UE  
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Si comunica che tutt i i dati personali (comuni,  ident if icat ivi,  par t icolar i e/o giudiziar i)  

comunicati a l Comune di Vizzolo Pr edabiss i  saranno tratta t i esclus ivamente per  f inalità  

ist ituziona li nel  r ispetto delle pr escr izioni previste da l Regolamento 679/2016/UE e del  
D.Lgs.  196/2003,  come modif icato dal D.Lgs .  101/2018. Il tra t tamento dei dati personali  

avviene ut i l izzando strument i e supporti s ia  car tacei che informat ici.  

Titolare del Trattamento:  
Il Titolare del trat tamento dei dat i persona li di cu i a l la  presente informat iva è i l Comune 

di Vizzolo Predabiss i,  con sede lega le in Vizzolo Predabiss i,  via  Verdi 9 che Lei potrà  

contattare al seguente indir izzo PEC: 

comune.vizzolopredabiss i@pec.regione. lombardia. it   

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD):  

Il Comune di Vizzolo Predabiss i ha designato un Responsabile della  protezione dei dat i  

i l quale potrà  esser e contat tato al seguente indir izzo PEC: 
comune.vizzolopredabiss i@pec.regione. lombardia. it  

L’Inter essato può esercitare i dir it t i pr evist i dagli  ar t icoli 15,  16,  17,  18,  20,  21 e 22 del  

Regola mento 679/2016/UE. L’informat iva completa ,  redatta  ai sens i degli ar t icoli 13 e 
14 del Regolamento 679/2016/UE, è reper ib ile pr esso gli uffici dell 'Ente e consultabile 

sul sito web dell’Ente.  
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