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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO 

FREQUENZA ASILI NIDO, MICRO NIDI, NIDI FAMIGLIA E SEZIONI PRIMAVERA. ANNO 

EDUCATIVO 2020/2021. 

 
In attuazione dell’art.42 bis del “Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni 

e dei servizi sociali del Comune di Triuggio” è indetto il bando per l’assegnazione di un 

contributo economico destinato a famiglie residenti a sostegno del pagamento della 

retta per la frequenza dei propri figli iscritti presso asilo nido, micro nidi, nidi famiglia e 

sezioni primavera. 

 

Art. 1 - Requisiti richiesti per l’ammissione al contributo. 

 

Ai fini dell’ammissione al contributo sono richiesti i seguenti requisiti: 

 

- alla data di presentazione della domanda il bambino deve avere un‘età non inferiore ai 

tre mesi di vita e non superiore ai tre anni;  

 

- residenza anagrafica nel comune di Triuggio del nucleo familiare, compreso il figlio per 

cui è richiesto il contributo (si considerano residenti i bambini adottati, in affidamento 

presso famiglie residenti in Triuggio). 

 

- entrambi i genitori (o l’unico genitore) devono svolgere attività lavorativa, anche 

precaria o percorso di studio/formazione o aver sottoscritto un Patto di servizio 

personalizzato ai sensi della Legge 150/2015 oppure presenza nel nucleo familiare di più 

figli di età compresa tra i 0 e 6 anni non compiuti; 

 

- il nucleo familiare deve avere una certificazione ISEE in corso di validità all’atto della 

presentazione della domanda pari o inferiore a € 23.323,00. 

 

In caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, si fa riferimento all’ISEE per 

prestazioni rivolte a minorenni definito dall’art.7 del D.P.C.M. 5.12.2013, n.159; 

 

Art. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, disponibile sul sito 

internet del Comune all’indirizzo www.comune.triuggio.mb.it, deve essere inviata dal 

giorno 08.09.2020 al 22.09.2020 al seguente indirizzo di posta certificata: 

comune.triuggio@legalmail.it, o all’indirizzo e mail: protocollo@comune,triuggio.mb,it 

 

La domanda di contributo deve essere corredata da fotocopia di un documento 

d’identità in corso di validità. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva 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 responsabilità penale, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della 

dichiarazione mendace. 

 

Art. 3 – Formazione graduatoria beneficiari  

 

In base alle domande presentate verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti 
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parametri 

fascia ISEE come 0/3 
punti 

da € a € 

0 5.831 10 

5.832 10.204 8 

10.205 14.577 6 

14.578 18.950 4 

18.951 23.323 2 

 

condizioni del minore e del nucleo familiare: 

situazione punti 

bambini/e con disabilità certificata 

dall’autorità sanitaria competente o 

documentabile con certificazioni 

specialistiche 

5 

minori soggetti a provvedimento dell’autorità 

giudiziaria e affidati all’Ente 
5 

Minori orfani di uno o entrambi i genitori o 

appartenenti  famiglie monoparentali 

(presenza di un solo adulto con minore a 

carico  

5 

 

Condizioni occupazionali dei genitori: 

situazione punti 

orario di lavoro dei genitori 

0,25 punti ogni ora 

settimanale lavorata - il 

punteggio si applica ad 

entrambi i genitori  

– per i lavoratori autonomi  

si calcola in base 

all’autocertificazione un 

max di 38 h 

Studenti 5  a genitore 

genitore disoccupato (il 

punteggio  in presenza di 

Patto di servizio Legge 

150/2015  si applica ad 

entrambi i genitori)  

1 a genitore 
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Sulla base della graduatoria, si procede all’assegnazione del contributo agli aventi diritto. 

Nel caso in cui le domande di contributo siano superiori ai fondi appositamente destinati, 

sono in primis soddisfatte le domande dei nuclei familiari con punteggio più alto e a parità 

di punteggio quelle con l’indicatore I.S.E.E. più basso. 

 

Art.4 Assegnazione contributo 

 

Per le domande ammesse e finanziate in graduatoria i contributi saranno determinati sul 

costo effettivo sostenuto per il pagamento della retta di frequenza con un importo 

massimo mensile pari a € 620 secondo i sottoelencati criteri: 

 

Fasce ISEE Percentuale 

contributo sulla 

retta  mensile  
da €  a € 

0 5.831 90% 

5.832 7775 85% 

7.776 11.661 75% 

11.662 13.605 65% 

13.606 15.549 50% 

15.550 17.493 20% 

17494 19.437 15% 

19.438 21.379 10% 

21.380 23.323. 5% 

Oltre 23.323 0% 

 

Il contributo concesso dal Comune di Triuggio è riferito al solo anno educativo e sarà 

erogato direttamente al nucleo familiare del bambino. 

La liquidazione avverrà su presentazione della ricevuta di pagamento della retta mensile 

di frequenza, la predetta ricevuta dovrà essere presentata non oltre il mese successivo.  

Le spese ammissibili al contributo sono esclusivamente le spese corrisposte per il 

pagamento delle rette durante il periodo di effettiva frequenza, con esclusione di tutte le 

altre (iscrizione, materiale didattico, ecc.).  

 

Art. 4 – Informativa trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

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 COMUNE DI TRIUGGIO, che potrà essere contattato ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 0362.97411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@legalmail.it 

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

elettronica: responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it 
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Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali 

obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni 

designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività 

strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per 

finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto 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 e non sono soggetti a trasferimento a 

paesi terzi. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale 

rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti , in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

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

dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Art. 5 - Responsabile del procedimento - Informazioni  

Il Responsabile del procedimento è Donghi Sonia Responsabile del Settore Socio 

Educativo del Comune di Triuggio. 

 

Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura è possibile rivolgersi 

all’Ufficio Servizi Sociali telefonando al numero 0362.9741.211. 

 

         

         IL REPONSABILE DEL SETTORE 

                            SOCIO-EDUCATIVO 

          Sonia Donghi  


