
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE 
RESIDENTI NEL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO DEI 
COSTI DELLE RETTE PER LA FREQUENZA, NELL’ANNO 2021, DEI SERVIZI PER L’INFANZIA 
PRIVATI AUTORIZZATI  
 
 

IL RESPONSABILE AREA 3 
 
rende noto che dalle ore 09.00 del giorno 10/01/2022 alle ore 13.00 del giorno 10/02/2022  
decorrono i termini per la presentazione di istanze mirate alla concessione di contributi in favore 
delle famiglie residenti nel Comune di Sant’Elpidio a Mare finalizzati all’abbattimento dei costi 
delle rette per la frequenza, nell’anno 2021, dei servizi per l’infanzia privati autorizzati ai sensi 
della Legge Regionale n. 9/2003 e ss. mm. ii. 
 
 

ART. 1 – FINALITA’ 
 

Il presente intervento ha come obiettivo principale quello di ristorare le famiglie per la maggiore 
tariffa pagata nel corso dell’anno 2021 per l’accesso a centri infanzia privati rispetto alla tariffa 
praticata dai centri per l’infanzia comunali, al netto della cifra spettante per la fruizione del “Bonus 
asilo nido” erogato dall’INPS. Tale importo verrà stornato dal contributo alla famiglia anche se la 
stessa non ne ha materialmente beneficiato per mancata presentazione della domanda o per 
risorse insufficienti; ciò al fine di allineare la spesa versata dalle famiglie alle tariffe fissate 
dall’Amministrazione Comunale per la frequenza a tempo pieno delle proprie strutture.  
Per servizi per l’infanzia privati autorizzati ai sensi della normativa regionale (Legge Regionale 
9/2003 e ss. mm. ii.) si intendono:  

• nidi d’infanzia,  
• centri per l’infanzia,  
• agrinido,  
• nidi domiciliari. 

 
ART. 2 – DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

 
Sono destinatari dell’intervento le famiglie residenti nel Comune di Sant’Elpidio a Mare con figli a 
carico (compresi i minori adottati o affidati conviventi) di età compresa tra 0 e 3 anni che, alla data 
di presentazione della domanda di concessione del contributo, posseggano i seguenti requisiti: 

a) frequenza nel periodo Gennaio – Dicembre 2021 di una delle strutture di cui all’art. 1; 

b) Attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate ai minorenni in corso di validità pari o 

non superiore ad € 21.500,00; 

c) possesso di ricevute di pagamento delle rette per l’inserimento in una delle strutture di cui 

all’art. 1 per il periodo Gennaio – Dicembre 2021 (per un massimo di 11 mensilità) 

 
 E’ esclusa dal contributo la retta di frequenza per i centri ricreativi estivi. 

 
 In caso di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, è necessario presentare una 

istanza per ciascuno di essi.  
 
 



ART. 3 – RISORSE DISPONIBILI 
 

Le risorse disponibili ammontano a complessivi 10.000,00 Euro, finanziati con il Fondo Nazionale 
per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età – Annualità 2021 e 
destinati al Comune di Sant’Elpidio a Mare in forza della Delibera Giunta Regionale n° 1036 del 
11/08/2021 e del successivo Decreto n. 945 del 03/09/2021 della P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione. 
 

ART. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo verrà erogato direttamente al destinatario a ristoro delle spese sostenute dietro 
presentazione della documentazione di spesa comprovante l’effettivo pagamento delle rette di 
frequenza dei servizi per l’infanzia relativamente al periodo Gennaio – Dicembre 2021 (per un 
massimo di 11 mensilità) mediante accredito su conto corrente postale o bancario intestato al 
genitore richiedente/esercente la responsabilità genitoriale o all’altro genitore. 
 

ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo massimo spettante a ciascuna famiglia sarà ottenuto sommando le rette 
effettivamente pagate ai servizi per l’infanzia nell’annualità 2021 per il periodo Gennaio – 
Dicembre 2021 (per un massimo di 11 mensilità), e decurtando successivamente dall’importo 
risultante il “Bonus asilo nido” dell’INPS (ammontante ad € 272,72 per ciascuna mensilità, così 
come calcolato da INPS per le famiglie con ISEE minorenni pari o inferiore a € 25.000,00) anche nel 
caso di mancata presentazione della domanda di bonus Inps. 
L’importo del contributo non potrà in ogni caso mai superare la spesa sostenuta, al netto del 
Bonus INPS. 
 
Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno connesso alle 
istanze presentate, si procederà a formulare graduatoria in ordine di ISEE. 
In caso di ulteriore parità, precede il richiedente con il seguente ordine di priorità: 

- n. di figli minori appartenenti alla fascia di età 0 – 3 presenti nel nucleo familiare 
- n. di figli minori presenti nel nucleo familiare 

 
ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande devono essere compilate dal genitore/esercente la responsabilità genitoriale dalle 
ore 09.00 del giorno 10/01/2022 alle ore 13.00 del giorno 10/02/2022 esclusivamente in 
modalità telematica accedendo al sito istituzionale del Comune www.santelpidioamare.it , nella 
sezione:  Servizi  >  Moduli on Line. 
Per la presentazione dell’istanza è necessario essere in  possesso di credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica).  
L’identità di chi accede alla piattaforma per presentare domanda on line deve corrispondere 
all’identità del richiedente, salvo le seguenti eccezioni: 

- in caso di delega del richiedente ad un soggetto diverso 
- in caso di nomina di amministratore di sostegno. 

 
Alla domanda devono essere allegati, pena l’esclusione: 

• Attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate ai minorenni (ISEE minorenni)* in 
corso di validità; 

http://www.santelpidioamare.it/


• Fatture, o documenti equivalenti, emesse dal soggetto gestore del servizio intestate al 
richiedente o all’altro genitore/esercente la responsabilità genitoriale, provviste della 
relativa marca da bollo se dovuta ai sensi della normativa vigente; 

• Quietanze di pagamento delle fatture, o documenti equivalenti; 
• (eventuale) Documento attestante la delega/nomina di amministratore di sostegno per 

l’accesso alla piattaforma con credenziali SPID o CIE appartenenti a soggetto diverso dal 
richiedente (modulo disponibile allegato al bando); 

• Documento d’identità del richiedente, in caso di nomina di amministratore di sostegno o 
delega a soggetto diverso per l’accesso alla piattaforma. 

 
* L’ISEE minorenni è quello relativo alle prestazioni destinate a minori di 18 anni. Nei casi in cui i 
genitori siano coniugati e conviventi, l’ISEE ordinario è anche ISEE minorenni. Negli altri casi, per 
il calcolo, occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non 
convivente per stabilire se essa incida o meno sull' ISEE del nucleo familiare del minorenne. 
 

ART. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Saranno automaticamente escluse le domande: 
a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’Art. 2 del presente Avviso Pubblico; 
b) pervenute al di fuori del termine stabilito all’Art. 6; 
c) inoltrate con modalità diverse da quelle indicate all’Art. 6, ivi compresa la mancanza di 

documento attestante la delega/nomina di amministrazione di sostegno nel caso di 
accesso alla piattaforma con credenziali SPID o CIE appartenenti a soggetto diverso dal 
richiedente, corredato da documento di identità del delegante; 

d) non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente; 
e) non complete della documentazione da allegare. 

 
ART. 8 – CONTROLLI 

 
L’Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 71 e successivi del DPR 
28/12/2000 n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli al fine di verificare la veridicità delle 
dichiarazioni nonché della documentazione fornite. 
Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del 
contributo, il dichiarante, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, decadrà dal beneficio 
eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione 
della somma eventualmente già percepita, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e 
della legislazione specifica in materia. 
 

ART. 9 – INFORMAZIONI 
 
Per eventuali informazioni i cittadini potranno contattare i seguenti numeri 0734/8196362 - 382 
dal Lunedì al Sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
 

ART. 10 – RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorella Paniccià, Responsabile Area 3 – Servizi per la 
Persona. 
Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno successivo 
alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L’obbligo di comunicazione di avvio 



del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di assegnazione del beneficio, 
sancito dall’art. 7 e dal comma 3 dell’art 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i, è assolto di principio con la 
presente informativa. 
 

ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016 

 
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare, in relazione al presente procedimento informa che:  
Il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Elpidio a Mare con sede in Piazza Matteotti n. 8, 
Sant’Elpidio a Mare PEC: protocollo@pec.santelpidioamare.it; centralino +39 0734 8196.  
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
rpd@2step.it.  
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso 
Pubblico e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel 
pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la 
Pubblica Amministrazione. 
La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6, par. 1, lett e) del GDPR e dalla 
normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il presente procedimento amministrativo. I 
dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso terzi e non 
sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati particolari sono trattatati ai sensi 
dell’art. 2 sexies, comma 2°, lett. l) del Codice privacy. I dati che verranno raccolti e trattati 
riguardano le seguenti categorie: dati anagrafici ed identificativi, dati contatto e dati afferenti alla 
situazione patrimoniale ed a quella fiscale. Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali 
e/o informatici e telematici, esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare e potranno 
essere comunicati ai soggetti terzi per la gestione dei servizi derivanti dal presente procedimento 
amministrativo. I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in 
cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. Il 
conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 
procedimento o l’erogazione del servizio. La richiesta di cancellazione dei dati personali esercitata 
prima del completamento del procedimento comporterà la implicita rinuncia al beneficio richiesto. 
I dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a 
soggetti esterni che per conto dell’ente svolgono un servizio. Si informano gli interessati che 
potranno avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati . In ogni momento, 
lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare 
del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del 
trattamento di tali dati. Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento. 
L’apposita istanza è presentata al Sindaco pro-tempore. Potranno esercitare i suoi diritti con 
richiesta scritta inviata al Comune di Sant’Elpidio a Mare, all’indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail sopra indicato. Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in 
modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di 
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del 
Regolamento. 
 
Sant’Elpidio A Mare, 14/12/2021 
 

Il Responsabile Area 3 Servizi per la Persona 
Dott.ssa Lorella Paniccià 
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