
  

                                                                  

  

COMUNE   DI    QUADRELLE  
(Provincia di Avellino)  

  
SETTORE AMMINISTRATIVO  

    

Prot.2453 

Del 31.12.2022 

  
AVVISO PUBBLICO  

CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI ASILO 

NIDO PER FIGLI MINORI DAI 3 Al 36 MESI Al SENSI DEL DECRETO DEL 

19 LUGLIO 2022 - LEGGE N, 234/2021 ART. 1 COMMA 172.  
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
In ottemperanza al Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e 

Finanze, dell'Istruzione, delle pari Opportunità, per il Sud e la Coesione territoriale del 19 Luglio 

2022 per il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia - asili nido,  

RENDE NOTO 

che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione di 
voucher alle famiglie per il servizio di asilo nido per figli minori dai 3 ai 36 mesi ai sensi del 

decreto del 19 luglio 2022 - legge n. 234/2021 art. 1 comma 172.  
-  

REQUISITI DI ACCESSO  
Possono richiedere il voucher "BONUS PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DI ETA' 3-

36 MESI" i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Residenza nel Comune di Quadrelle del minore, di età compresa tra i 3-36 mesi, che ha 

partecipato alle attività sopra descritte e del richiedente al momento della presentazione della 

domanda e per il periodo di partecipazione alle attività;  

b) Nel caso di genitori che non facciano parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere 

richiesto dal soggetto che convive con il minore. Il contributo è destinato anche ai genitori 

affidatari, sia nei casi di adozione, nazionale e internazionale, che nei casi di affidamento 

preadottivo con sentenza o provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e ai minori residenti nel 

Comune di Quadrelle.  

  



CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Per l'assegnazione del "BONUS PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DI ETA' 3-36 MESI" 

le domande ammesse saranno inserite in una graduatoria in base all'ordine crescente di ISEE e a 

parità di ISEE seguendo l'ordine cronologico di protocollo dell'Ente.  

I bambini/e con disabilità avranno precedenza su tutte le domande pervenute.  

La misura del voucher/contributo sarà determinata ed erogata dal Responsabile del Servizio 

competente successivamente alla presentazione delle domande, sino ad un massimo del 100% di 

ciascuna domanda pervenuta, e non potrà superare lo stanziamento assegnato all’Ente comunale 

pari a complessivi euro 15.346,25. 

Saranno pertanto assegnati i contributi a totale copertura delle spese sostenute nell'anno 2022 fino 

ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune.  

Sul sito del Comune sarà pubblicata la graduatoria con il valore del BONUS riconosciuto a ciascun 

nucleo familiare, con riferimento al numero di protocollo della domanda.  

Il voucher non è cumulabile con altri contributi erogati al richiedente per l'anno 2022 per il 

pagamento delle rette per le attività sopra descritte, quindi per somme già rimborsate o solo 

parzialmente rimborsate con le esistenti misure di sostegno nazionale e regionale (es. bonus nidi 

Inps….) e/o con cofinanziamento comunale, ad eccezione del caso in cui gli ulteriori contributi 

spettanti non superino la spesa massima riconoscibile. In tal caso il contributo comunale viene 

pagato per la differenza fino alla concorrenza della retta pagata.  

  

  

EROGAZIONE DEL VOUCHER  
Il voucher sarà erogato direttamente al richiedente per ogni minore in relazione all'effettiva 

frequenza e/o alle regolari ricevute delle spese sostenute il cui importo mensile non comprenda la 

quota d'iscrizione al nido ed eventuali servizi pre e/o post-nido.  

Le somme attribuite verranno trasferite alle famiglie beneficiarie mediante accredito sul conto 

corrente bancario o postale associato ad un Codice IBAN, intestato al richiedente che ha presentato 

la domanda.  

  

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Il modello d'istanza predisposto dall'Ente è scaricabile dal sito internet del Comune di Quadrelle. 

Le famiglie interessate possono presentare entro le ore 13.00 del giorno 17 gennaio 2023 apposita 

domanda al Comune di Quadrelle, per ogni figlio minore dai 3 ai 36 mesi, con le seguenti modalità:  

- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico; - a mezzo posta 

elettronica certificata all'indirizzo comune.quadrelle@pec.it. Non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute fuori termine. Alla domanda dovrà essere allegata:  

- copia di un documento di riconoscimento del richiedente;  

- copia di regolare permesso di soggiorno dalla data di pubblicazione dell'avviso da parte del 

Comune erogatore del servizio, di uno Stato membro dell'Unione Europea o dì una nazione non 

facente parte dell'Unione Europea;  

- attestazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda;  

- copia delle regolari ricevute delle spese realmente sostenute per la frequenza per figli minori 

dai 3 ai 36 mesi in asili nido pubblici o privati ovvero attestato di frequenza con indicazione 

della retta applicata per gli iscritti nel corrente mese di dicembre; - eventuali certificazioni 

attestanti lo stato di disabilità. 

Il Responsabile del procedimento è il dr. Giuseppe Colucci. a cui sarà possibile chiedere ogni 

chiarimento ai seguenti indirizzi: comune.quadrelle@pec.it. oppure presso la sede comunale il 

martedì e il giovedì dalla ore 11:00 alle ore 13:00.   



 
CONTROLLI  
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, potranno 

essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, 

sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive.  

I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. A 

norma inoltre dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade da: benefici acquisiti ed 

incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 dei D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata 

l'erogazione dì prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento 

dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. Ai sensi dell'art. 5 della 

L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e 

rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed 

ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali.  

  

Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa a/ trattamento dei dati personali.  
In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa comunitaria in materia di trattamento e tutela 

dei dati personali il Comune di Quadrelle in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 

GDPR 2016/679, di quanto segue:  

I dati fomiti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici competenti esclusivamente per quanto 

indicato nel presente bando/avviso.  

Tipologia dei dati trattati e modalità dei trattamento  

II sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, 

tratteranno dati personali e dati particolari, quali i dati sanitari, Vostri e dei Vostri famigliari, per le 

finalità sopra descritte. I dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei sia a mezzo di 

strumenti informatici, con attuazione dì procedure organizzative ed operative atte a garantirne la 

sicurezza, la riservatezza e l'inviolabilità.  

  

  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
f.to Nicola Guerriero  


