Comune di Valfurva
Provincia di Sondrio
AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
COMUNALE PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI
MINORI AGLI ASILI NIDO- ANNO 2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - DEMOANAGRAFICO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 03.08.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: “Interventi a favore della prima infanzia (0-3 anni) – Contributo alle
famiglie residenti nel Comune di Valfurva per il contenimento delle rette di frequenza di asili nido – Atto
di indirizzo”;
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale ha stanziato nel Bilancio Preventivo Finanziario 2022-2024 (annualità
2022) apposite risorse destinate all’erogazione di un contributo economico a favore dei nuclei
familiari, residenti nel Comune, con figli che abbiano frequentato asili nido nell’anno 2021.
L’importo del contributo è stabilito in misura percentuale alla spesa sostenuta per la frequenza di
asili nido; l’entità della suddetta percentuale è determinata in rapporto all’ISEE MINORI del nucleo
familiare di appartenenza.
REQUISITI RICHIESTI
Possono richiedere il contributo i nuclei familiari che hanno i seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di Valfurva alla data di presentazione della domanda di contributo.
• aver sostenuto, nell’anno 2021 spese per rette di frequenza dei propri figli ad asili nido, anche
se situati fuori dal Comune di Valfurva;
• valore ISEE MINORI (Indicatore della Situazione Economica Equivalente MINORI) del
richiedente non superiore ad € 35.000,00.=.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato, previa verifica della sussistenza dei requisiti e determinazione della
percentuale di contribuzione, agli aventi diritto che presenteranno apposita richiesta utilizzando
l’allegato modulo, debitamente compilato e sottoscritto, e corredato di:
attestazione ISEE MINORI in corso di validità; (il rilascio della attestazione ISEE può essere richiesto
gratuitamente agli uffici di Patronato dei Sindacati CISL e CGIL presenti sul territorio);

documentazione giustificativa attestante la spesa sostenuta per la frequenza dell’asilo nido
nell’anno 2021;
- copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
La domanda, unitamente alla documentazione sopra elencata, dovrà essere presentata entro e non
oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2022 al protocollo comunale con una delle seguenti modalità:
a) consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00);
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del Comune (in tal caso la
domanda dovrà pervenire al protocollo entro il suddetto termine);
c) a mezzo e-mail, all’indirizzo info@comune.valfurva.so.it;
d) a mezzo PEC posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo valfurva@pec.cmav.so.it,
unicamente per i richiedenti in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata
-

personale, indicando nell’oggetto del messaggio “Richiesta contributo per frequenza asilo nido
anno 2021”.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo spettante sarà determinato in misura percentuale alla spesa sostenuta
per la frequenza dell’asilo nido in base alle seguenti fasce ISEE:
Tabella FASCE ISEE
per determinazione entità contributo
VALORE ISEE MINORI
Percentuale di contribuzione
1^ fascia: da euro 0 fino a € 18.000
30%
2^ fascia: da € 18.001 a € 35.000
20%

MODALITÀ EROGAZIONE DEI FONDI
Il contributo verrà erogato agli ammessi al beneficio sino alla concorrenza delle somme a
disposizione in Bilancio e, in caso di insufficienza delle stesse, verrà data precedenza ai richiedenti
con l’ISEE inferiore; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di integrare l’eventuale
ulteriore fabbisogno.
L’Ufficio Finanziario disporrà il pagamento del contributo entro il 31.12.2022.
CONTROLLI
Il Comune di Valfurva si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle
autocertificazioni prodotte. A seguito delle attività di controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, il Comune potrà procedere, ai sensi degli articoli 75-76 del citato D.P.R. 445/2000,
a dichiarare la decadenza dal contributo assegnato e l’eventuale applicazione delle sanzioni previste
dal codice penale.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il richiedente autorizza il Comune di Valfurva ad utilizzare i dati contenuti nella domanda di
contributo per le finalità previste dalla Legge. Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli
adempimenti richiesti dal presente avviso.
Titolare del trattamento è il Comune di Valfurva.
Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) la ditta HALLEY
LOMBARDIA s.r.l. – Viale Cesare Cattaneo, 107b – 22063 CANTU’ (CO).
Referente per il Titolare/Responsabile del trattamento è il Sig. ORNAGHI CRISTIANO
Indirizzo email: gdpr@halleylombardia.it
Indirizzo PEC (email certificata): gdpr@halleypec.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si informa che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta dott.ssa Giulia Zangrando, Responsabile del Servizio Affari Generali-Demo anagrafico,
domiciliata per gli effetti presso il Comune di Valfurva, presso la quale potranno essere reperite
informazioni nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,30 (tel 0342-945702 interno 8)
oppure per e-mail all’indirizzo: segreteria@comune.valfurva.so.it.
Il presente avviso e relativi allegati sono disponibili e scaricabili dal sito web del Comune:
www.comune.valfurva.so.it nella sezione News.
Valfurva, 3 agosto 2022
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Giulia Zangrando)

