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Bando finalizzato all'abbattimento delle rette  per l'accesso e la frequenza dei

nidi d'infanzia accreditati - anno educativo 2018 /2019

ART. 1- OGGETTO

Il  presente bando regola,  per l'anno educativo 2018- 2019,  i  criteri  e  le modalità per l'assegnazione dei
contributi  economici  che  hanno  lo  scopo  di  sostenere  le  famiglie  con  bambini  che  frequentano  i  nidi
d'infanzia accreditati,  in attuazione della deliberazione della Giunta del  Comune di  Fucecchio n.  10 del
23.01.2019.
Il  bando è  finanziato interamente  con fondi  del  Ministero dell'Istruzione,  dell'università  e  della  Ricerca
(Miur)  ed è  finalizzato all'abbattimento/riduzione delle tariffe per la frequenza dei servizi per la prima
infanzia.

ART. 2 - BENEFICIARI E REQUISITI

Possono accedere al contributo le famiglie che alla data di presentazione della domanda per l'assegnazione
del contributo risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Fucecchio;

b)  iscrizione  di  un figlio  in  un asilo  nido  privato,  regolarmente  autorizzato ed  accreditato dal  Comune
territorialmente competente. 

Nel  caso di  famiglie  che  abbiano più figli  iscritti  ai  nidi  d'infanzia  privati,  regolarmente  autorizzati  ed
accreditati dal Comune territorialmente competente, la domanda deve essere presentata per ciascun figlio. 

Non sono ammesse al beneficio le famiglie, residenti nel Comune di Fucecchio, che usufruiscono di  posto
pubblico presso il Comune di Fucecchio o presso altri Comuni, in quanto i benefici previsti dal presente
bando non sono cumulabili con contributi analoghi, erogati da altri comuni e finanziati dagli stessi fondi
Miur. 

ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti che, a seguito dei controlli, non risultino in possesso dei requisiti di
cui all’art. 2 del presente bando.

ART. 4 - IMPORTO DEL BENEFICIO

La quantificazione di ogni contributo è subordinata alla ricezione delle domande. Al termine della ricezione
delle domande sarà possibile quantificare il contributo che verrà erogato a ciascun beneficiario. L'importo
del contributo spettante a ciascun richiedente sarà calcolato prevedendo una percentuale uguale per tutti i
richiedenti, commisurata al costo effettivamente sostenuto nell'anno 2019 –  esclusivamente per il periodo
gennaio  –  luglio  2019,  secondo  le  modalità  previste  dalla  D.G.  Del  Comune  di  Fucecchio  n.  10  del
23.01.2019.  
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ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al contributo può essere presentata da uno dei genitori o tutori nella cui famiglia
anagrafica è presente un bambino iscritto all’asilo nido.
Il bando viene pubblicato sul sito del Comune di Fucecchio nel periodo dall'11 al 26 marzo 2019.
Le domande verranno raccolte a partire dal 11 marzo  e fino al  26 marzo 2019. 
Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Fucecchio (www.comune.fucecchio.fi.it). 
Nella domanda il richiedente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni derivanti da false
dichiarazioni, dovrà rendere tutte le dichiarazioni indicate nella domanda stessa.

Il modulo compilato può essere:
- consegnato presso l’Ufficio Protocollo, sito in Piazza Amendola 17, secondo i seguenti orari: dal

lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12, il giovedì dalle 15 alle 18; 
- inoltrato tramite:

o Fax al numero 0571/268246;
o P.E.C.: comune.fucecchio@postacert.toscana.it;
o Posta elettronica: serviziscolastici@comune.fucecchio.fi.it;
o Raccomandata a/r  indirizzata al  “Comune di  Fucecchio,  Via La Marmora n.  34 -  50054

Fucecchio (FI)”. Fa fede il timbro postale.
Tranne che nel caso della consegna fatta al protocollo, alla domanda deve essere allegata la fotocopia del
documento di identità del richiedente.

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

Per  informazioni  ed assistenza alla  compilazione è possibile rivolgersi  all’URP (Ufficio relazioni  con il
pubblico), sito in Piazza Amendola 17, secondo i seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13, martedì e
giovedì ore 15 - 18, sabato ore 9 - 12.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al “Servizio Pubblica Istruzione e Sport” secondo i seguenti orari: nei
giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore  10 alle 13, il martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18. E-mail:
istruzione@comune.fucecchio.fi.it; Tel.: 0571 268 400 - 404.

ART. 6 – PROCEDIMENTO

I richiedenti sono tenuti a produrre, entro il 30 settembre 2019, al Servizio Pubblica Istruzione del Comune
di Fucecchio i giustificativi attestanti le spese sostenute.  La sottoscritta Dirigente del Settore n. 4 “Servizi
alla persona”, con apposita determinazione, provvederà quindi, tenuto conto del numero dei beneficiari, a
determinare la misura unica del contributo ad ognuno spettante, ad approvare l'elenco dei beneficiari, con
l'importo ad ognuno attribuito, e l'elenco dei richiedenti esclusi dal benefici.
Tali elenchi saranno pubblicati all’Albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Fucecchio.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 
I dati personali dei richiedenti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura, nel rispetto dei
principi contenuti nel Regolamento europeo n. 679/2016 “GDPR” in materia di trattamento dei dati personali
(di seguito Regolamento) e nel Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice della privacy”), come modificato
ed integrato dal Decreto Legislativo n. 101/2018. Ai sensi di tale normativa,  il Comune di Fucecchio è
Titolare del trattamento dei dati personali. Con delibera della Giunta Comunale n. 81 del 26 marzo 2010 il
Comune ha delegato la sottoscritta Dirigente all’esercizio delle competenze assegnate dalle vigenti norme al
titolare del trattamento dei dati  personali per i trattamenti e le banche dati  di competenza della struttura
diretta. 
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