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 PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA 

PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) – ANNUALITÀ 2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTI: 

 la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro”; 

 il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e 
di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 la Deliberazione della G.R. Toscana n. 1223 dell'08/11/2018 con la quale è stato approvato 
il Piano regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di 
educazione e istruzione; 

 il Bando del Comune di Vicchio per l'assegnazione di n. 48 posti nei servizi educativi per la 
prima infanzia (12-36 mesi) – Anno 2018/2019, pubblicato dal 24 aprile al 23 maggio 2018; 

 il Bando del Comune di Vicchio per l'assegnazione di n. 48 posti nei servizi educativi per la 
prima infanzia (12-36 mesi) – Anno 2019/2020, in pubblicazione dal 15 aprile al 15 maggio 
2019; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 10/04/2019 in cui sono  dettati gli indirizzi 
per la ripartizione delle risorse assegnate al Comune nell'ambito del Piano sopra 
richiamato. 

 
 

RENDE NOTO 
 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 02/09/2019, i soggetti in 
possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi per la 
parziale copertura dei costi sostenuti per la frequenza dei nidi di infanzia privati convenzionati (12-
36 mesi) – annualità 2019, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla normativa vigente 
in materia. 
 

 
ART. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

 
Per essere ammessi al contributo è necessario che i richiedenti: 

 siano genitori o tutori di bambini residenti nel Comune di Vicchio; 

 siano in possesso di un’attestazione di indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) in corso di validità per le prestazioni agevolate a favore del minore per cui si 
richiede il contributo (in caso di presentazione della richiesta a mezzo DSU, l’istanza dovrà 
essere perfezionata entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della 
domanda, pena la decadenza dal beneficio); 



 abbiano presentato al Comune di Vicchio domanda di ammissione per i servizi educativi 
per la prima infanzia entro la data del 01/01/2019 per poter accedere al contributo per le 
mensilità gennaio – giugno 2019 (anno educativo 2018-2019) ed entro il 02/09/2019 per 
poter accedere al contributo per le mensilità settembre – dicembre 2019 (anno educativo 
2019-2020);  

 nella domanda di iscrizione, abbiano optato per la frequenza settimanale a 5 o 4 giorni, 
tempo lungo/tempo corto; 

 possano dimostrare il pagamento delle rette per le quali chiedono il contributo attraverso la 
presentazione di idonei giustificativi di spesa. 

 
ART. 2 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

ALLA DOMANDA 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei 
requisiti richiesti all'art. 1 del presente bando. 
Alla domanda dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità (la 
fotocopia del documento non è necessaria se la domanda viene sottoscritta in presenza di un 
dipendente comunale). 
I giustificativi di spesa comprovanti l'avvenuto pagamento delle rette per le quali si chiede il 
contributo, se non allegati alla domanda, dovranno essere presentati entro e non oltre il 
21/11/2019. 

 
ART.3 – ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
L'incentivo è finalizzato alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie dei bambini iscritti ai nidi 
privati convenzionati a 5 e 4 giorni, tempo lungo/tempo corto, per la frequenza dei servizi educativi 
per la prima infanzia (12-36 mesi). 
Il contributo sarà commisurato al costo effettivamente sostenuto per il pagamento delle rette, così 
come comprovato da apposito giustificativo di spesa da allegare obbligatoriamente alla domanda e 
al valore ISEE per prestazioni agevolate in favore del minore. In caso di agevolazioni ISEE 
previste dal Regolamento delle Tariffe, l'importo del contributo verrà calcolato sulla differenza della 
tariffa non agevolata, quindi sulla retta effettivamente pagata. 
Il contributo verrà erogato direttamente alle famiglie, secondo la modalità di pagamento indicata 
dal richiedente nella domanda. 
L’importo sarà erogato esclusivamente se in regola con i pagamenti dovuti al Comune di Vicchio 
per i servizi scolastici. Nel caso in cui risultasse una somma debitoria nei confronti del Comune di 
Vicchio, dall’importo del contributo sarà trattenuta d’ufficio la somma necessaria a sanare il debito. 
Qualora il contributo non sia sufficiente a coprire interamente il debito, la differenza tra incentivo e 
importo dovuto al Comune rimarrà a carico dell’utente. 
 

ART. 4 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La richiesta di accesso al contributo dovrà essere redatta su apposito modulo di domanda 
predisposto dall'Ufficio Pubblica Istruzione e reso disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) negli orari di apertura al pubblico. In alternativa, il modulo potrà essere scaricato 
dal sito web del Comune di Vicchio all'indirizzo www.comune.vicchio.fi.it. 
 
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal genitore/tutore del/la bambino/a, dovrà 
essere presentata all'attenzione dell'Ufficio Pubblica Istruzione entro e non oltre il 02/09/2019 in 
una delle seguenti modalità: 
 

 consegnata a mano negli orari di apertura presso l'Ufficio URP del Comune di Vicchio sito 
in Via Garibaldi, 1; 

http://www.comune.vicchio.fi.it/


 tramite posta elettronica certificata (l'indirizzo del mittente dovrà essere anch'esso di posta 

certificata) all'indirizzo comune.vicchio@postacert.toscana.it, indicando come oggetto 

“Richiesta di contributi per la frequenza dei nidi di infanzia – annualità 2019” 

 spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Comune di Vicchio - Via 
Garibaldi, 1 - 50039 VICCHIO (FI), indicando come oggetto “Richiesta di contributi per la 
frequenza dei nidi di infanzia – annualità 2019” (non fa fede il timbro postale; 
l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 
domanda non dipendenti dall'Amministrazione comunale). 

 
Le domande presentate o pervenute oltre il termine e/o con modalità diverse da quelle indicate non 
verranno prese in considerazione. 
 

ART. 5 – AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 

L'Ufficio Pubblica Istruzione procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la 
completezza e la regolarità. 
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Vicchio non invierà comunicazioni 
personali circa l’esito della procedura. 
L'elenco degli ammessi al beneficio, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando, sarà 
approvato con provvedimento del Responsabile del Servizio e pubblicato mediante affissione 
all'Albo Pretorio del Comune di Vicchio e sul sito istituzionale del Comune di Vicchio entro il 
10/12/2019. 
Per motivi di privacy, nell’elenco non compariranno i nominativi dei beneficiari, ma gli aventi diritto 
saranno identificati attraverso il numero di protocollo di presentazione della domanda. 
Avverso l’elenco approvato, gli interessati possono presentare ricorso nei modi e termini di legge. 

 
ART. 6 – RICHIESTA INFORMAZIONI 

 
Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 
Ufficio Pubblica Istruzione  
Via Garibaldi, 1 
Vicchio 
Tel. 055-8439252 / 055-8439266 
E-mail: pubblica.istruzione@comune.vicchio.fi.it 
 

Orari di apertura: martedì 9:00-13:00; giovedì 09:00 -12:00 e 16:00-19:00; venerdì 09:00-12:00 
 

 
ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI 

 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 e del vigente 
regolamento comunale, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. 
Fermo restando le sanzioni penali previste dalla legge, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, 
aumentate degli interessi legali. 
 
 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

mailto:comune.vicchio@postacert.toscana.it
mailto:pubblica.istruzione@comune.vicchio.fi.it


Ai sensi della L. 241/90 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Olimpia Pintozzi, Responsabile P.O. 
del Servizio Sviluppo Economico, Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi sociali. 
 
 
 

ART. 9 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Vicchio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente avviso, potrà 
trattare i dati personali dell'interessato sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento 
di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 
679/2016. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicchio; e-mail: sindaco@comune.vicchio.fi.it. 
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito 
www.comune.vicchio.fi.it, accedendo alla sezione privacy. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
                  Sviluppo Economico, Cultura 
             Pubblica Istruzione e Servizi Sociali 

 
   Dott.ssa Olimpia Pintozzi 
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