
AVVISO PUBBLICO  
per la concessione di contributi (voucher) alle famiglie per il potenziamento dei 
servizi educativi prima infanzia anno 2022 (di cui all’articolo 2, comma 3, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) ai sensi della legge n. 234/2021, art. 1 
comma 172. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
  

- Con la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), art. 1 comma 172, è stata incrementata la 
quota del fondo di solidarietà comunale, da destinare al potenziamento del servizio degli asili 
nido, attraverso l’incremento dell’offerta pubblica da parte dei comuni nei quali il servizio 
risulta inferiore all’obiettivo di copertura del 33% della popolazione in età 3-36 mesi, tenendo 
anche conto dell’offerta privata; 

- Con decreto interministeriale 19 luglio 2022 è stato ripartito tra i comuni il contributo di 120 
milioni di Euro, per l’anno 2022, della quota di risorse per incrementare il numero dei posti 
nei servizi educativi per l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle 
prestazioni ed approvata la nota metodologica per l’utilizzo delle risorse;  

- Con il succitato decreto sono stati attribuiti al Comune di Sanfront i fondi da destinare al 
potenziamento del servizio degli asili nido;  

- La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 75 del 12.12.2022 ha impartito gli indirizzi 
sulle modalità di utilizzo del contributo in parola; 

 
RENDE NOTO  

 
Che il Comune di Sanfront, ha deliberato di utilizzare il contributo ministeriale destinando contributi 
(voucher) alle famiglie, al fine di favorire il potenziamento dei servizi educativi prima infanzia come 
definiti dall’art. 2 comma 3 del D. Lgs 65/2017. 
 
Destinatari 
Nuclei familiari, anche monogenitoriali, composti da almeno uno o più figli a carico, di età compresa 
tra 3 – 36 mesi, che hanno fruito nell’anno 2022 dei servizi educativi prima infanzia di cui all’art. 2 
comma 3 del D. Lgs 65/2017 (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi fra cui baby 
parking) offerti da strutture regolarmente autorizzate al funzionamento (pubbliche o private) site in 
altri Comuni. 
 
Requisiti di ammissione 

- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non 
facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di 
pubblicazione dell’avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi; 

- essere residenti nel Comune di Sanfront (almeno 1 genitore);  
- avere uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra 3 – 36 mesi, che hanno fruito 

nell’anno 2022 dei servizi educativi di cui al precedente punto; 
 

Misura e attribuzione del contributo 
Il contributo verrà erogato a copertura delle spese già sostenute nell’anno 2022 come risultante dalle 
ricevute e fatture di pagamento del servizio.  
 



Verrà considerata la spesa sostenuta, al netto di ogni altro bonus economico erogato da enti pubblici 
o privati per lo stesso servizio/periodo (si cita come esempio non esaustivo, il Bonus Nido erogato da 
INPS). Il richiedente dichiara quindi che l’importo richiesto è quello effettivo a carico della famiglia 
al netto di eventuali altri interventi 
In ogni caso la misura del contributo non potrà superare l’importo massimo di € 1.000,00. 
 
Può essere presentata una domanda per ciascun minore iscritto e frequentante il servizio educativo.  
 
Modalità di presentazione delle domande 
L’istanza dovrà pervenire al Comune di Sanfront tramite il modulo pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune all’indirizzo www.comune.sanfront.cn.it entro il 29 dicembre 2022 ore 12,30 secondo 
una delle seguenti modalità: 

- direttamente consegnata a mano presso Ufficio Protocollo del Comune, negli orari e giorni di 
apertura degli uffici al pubblico; 

- mediante posta elettronica all’indirizzo pec comune.sanfront@pec.it o alla mail 
info@comune.sanfront.cn.it:  

 
La domanda deve essere presentata, pena l’esclusione, insieme alla seguente documentazione: 

- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 
- certificazione delle spese sostenute per la frequenza dei propri figli in età compresa fra 3 – 36 

mesi presso servizi educativi prima infanzia di cui all’art. 2 comma 3 del D. Lgs 65/2017 (nidi 
e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi fra cui baby parking) offerti da strutture 
regolarmente autorizzate al funzionamento (pubbliche o private) site in altri Comuni  nel 
periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022; 

- certificazione attestante la presentazione della domanda “Bonus asilo nido INPS” 2021-2022, 
da cui sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus mensile concesso. 

 
Esame delle domande 
Il Responsabile di Servizio procede all’istruttoria delle domande riservandosi di chiedere 
informazioni o chiarimenti al richiedente, ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, 
alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni. 
La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nell’apposito modulo allegato. 
La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità 
della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione. 
 
Qualora la spesa dichiarata dalle famiglie fosse superiore al contributo assegnato al Comune di 
Sanfront, verrà applicata decurtazione del fabbisogno proporzionalmente alle risorse disponibili. 
 
L’esito del procedimento verrà comunicato sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito assolve 
all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli 
interessati. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Si invita a prendere visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo Generale sul 
trattamento dei dati n. 679/2016 (c.d. GDPR) cliccando al seguente link : 
www.unionemonviso.it/privacy  oppure accedendo alla sede dell’ Unione ove una copia è esposta 
all’ingresso degli uffici dell’Ente  e disponibile al pubblico,  oppure richiedendo copia cartacea 
all’Ufficio Segreteria dell’Unione, oppure via posta ordinaria con invio della richiesta al Protocollo 
generale dell’ Unione Montana dei Comuni del Monviso, via S. Croce n 4, 12034 Paesana (CN), 
oppure mediante richiesta di copia telematica o cartacea  al Responsabile della Protezione dei dati del 
Comune (DPO) via mail al seguente indirizzo: silvio.tavella@studiolegalebt.it . 



 
Informazioni 
Per informazioni in merito al presente Avviso rivolgersi agli uffici comunali. 
 
Sanfront, 13 dicembre 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       Dott.ssa Silvana ALLISIO 


