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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA 

DI ASILI NIDO/MICRO NIDI ACCREDITATI  

 

Il  Comune di  Vizzolo Predabissi  con i l  presente avviso intende sostenere la frequenza 

degli  Asil i  Nido e Micro Nido, a sostegno delle famiglie residenti ,  mediante l’erogazione 

di contributi  da assegnare secondo i  cri teri  e le modali tà qui stabil i te.  

 

1 -  Requisiti  richiesti  per l’ammissione al  contributo   
Ai fini  dell’ammissione al  contributo sono richiesti  i  seguenti  requisit i :   

- residenza anagrafica  nel  comune di  Vizzolo Predabissi  del  nucleo familiare;  

- n.  1  o più figli  iscrit t i  per l’anno educativo 2021 /2022 ad Asil i  Nido/Micro Nidi 

accreditati  da Regione Lombardia secondo la vigente normativa per la gestione di  unità 

di  offerta sociale ;  

- indicatore ISEE famigliare non superiore ad €. 30.000,00.  

 

2 –  Importo dei contributi  e modalità di assegnazione  

I contributi ,  per la frequenza a tempo pieno ,  sono quantificati  come segue:  

a)  per i l  primo f iglio contributo una tantum  

  €. 1.000,00 per nuclei  famigliari  con ISEE fino ad €.  15.000,00  

  €. 500,00 per nuclei  famigliari  con ISEE da €. 15.001,00 fino ad €. 30.000,00  

b)  dal secondo f iglio e successivi  contributo una tantum 

  €. 400,00 per ciascun figlio  per nuclei  famigliari  con ISEE fino ad €. 15.000,00  

  €. 250,00 per ciascun figlio per nuclei  famigliari  con ISEE da €. 15.001,00 fino ad €. 

30.000,00.  

Per i  minori  che frequentano part time al 50%  i l  contributo sarà ridotto di  metà 

dell’importo.  

 

Il  contributo sarà erogato priori tariamente al le famiglie con indicatore ISEE mi nore e,  a 

pari tà di  indicatore ISEE secondo la priori tà di  presentazione al  protocollo della 

domanda di  assegnazione, sino alla concorrenza della somma stanziata,  pari  ad €. 

10.000,00;  

 

3 -  Modalità e termini di presentazione del la domanda  

La domanda potrà essere presentata online dal  si to del  Comune di  Vizzolo Predabissi  

www.comune.vizzolopredabissi .mi.i t ,  al  seguente l ink: 

https:/ /urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fpon -sisa.comune.milano.i t%2Ficare -

domandeonline-pon%2Flogin-vizzolo.do&e=6698ed98&h=9a2cbd7d&f=y&p=n  

dal giorno 02/12/2021 al  31/12/2021.  

L’Amministrazione Comunale si  r iserva la  facoltà di  verificare la rispondenza delle 

dichiarazioni rese nelle domande presentate ai  sensi  del  D.P.R. 445/2000. Fermo restando 

quanto previsto in materia di  responsabil i tà penale, i l  dichiarante  decade dai benefici  

eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 

mendace.  

 

4 –  Modalità di erogazione del contributo  
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Il  contributo sarà erogato mediante accredito su conto corrente al termine dell’anno 

educativo,  in seguito alla presentazione,  da parte della famiglia beneficiaria,  al l’ufficio 

competente, delle ricevute di  pagamento ri lasciate dall’Asilo Nido/micronido frequentato 

dal/dai  minore/minori .  

 

Nel caso in cui non vengano presentate tutte le r icevute relative al la frequenza dell’anno 

educativo 2021/2022, i l  contributo sarà ridotto proporzionalmente.  

 

Le ricevute di  pagamento devono essere inviate al  seguente indirizzo  

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.i t  

 

5 -  Responsabile del procedimento -  Informazioni   
La Responsabile del  procedimento è la  Responsabile dell’Area Servizi  Socio Educativi  

Dott.  ssa Laura Martocchia.  

Per qualsiasi  informazione e/o chiarimenti  sulla presente proc edura è possibile  rivolgersi  

all’Ufficio Servizi  Sociali  inviando una mail  a 

protocollo@comune.vizzolopredabissi .mi.i t  
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Informativa privacy ai  sensi  del Regolamento 679/2016/UE  

Informativa ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il il Comune di Vizzolo Predabissi, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 02 982021 Indirizzo PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd_privacy@comune.vizzolopredabissi.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per richiesta di erogazione dei contributi per la 

frequenza di Nidi e Micronidi. 

Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 

1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, 

lett. e) del Regolamento UE 2016/679;  

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato; 

 potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’osservanza di obblighi di legge; 

 sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente 

informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento 

delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti;  

 non sono soggetti a trasferimento in paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di erogare il servizio/ dar corso al procedimento/ 

altro. 

La informiamo altresì che il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016 e che la fonte da cui hanno origine i dati personali 

trattati è il modulo da Lei compilato al fine dell’erogazione del servizio richiesto e/o le nostre banche dati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, nei casi previsti dalla normativa applicabile, i Suoi 

diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto 

di limitazione / opposizione al trattamento.  
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Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ravvisi vi 

siano i presupposti. A tal riguardo si rimanda al sito del Garante per la Protezione dei dati.  
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