
 

 

COMUNE DI VILLAVALLELONGA 

Provincia di L'Aquila 
Piazza Olmi, 2 CAP 67050 

tel. 0863/949117 0863/949118 fax 0863/949600 C.F. e P.I. 00207820663 
www.comune.villavallelonga.aq.it 

E-MAIL info@comune.villavallelonga.aq.it PEC protocollo.comunedivillavallelonga@pec.it 
 

Prot. 6061            lì, 05.12.2022  

AVVISO PUBBLICO 

Scadenza:  5 Gennaio 2023 

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI 
EDUCATIVI DI ASILI NIDO, MICRONIDI, SEZIONI PRIMAVERA, SPAZI 
GIOCO, CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE. 

 

(Art.1, comma 172, della Legge 234/2021 e Decreto Interministeriale del 19.07.2022 Ministro dell’Interno, MEF, MIUR, Ministro per il Sud e la Coesione 
Territoriale, Ministro delle pari opportunità e la Famiglia) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI 

RENDE NOTO 

Che in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 24.11.2022  sono stati previsti gli 
indirizzi per la concessione dei contributi economici alle famiglie residenti nel Comune di Villavallelonga che 
usufruiscono dei servizi educativi per l’infanzia di asili nido, ai sensi del comma 172 dell'articolo 1 della Legge 
n.234 del 30 dicembre 2021 e del Decreto Interministeriale del 19 luglio 2022 del Ministro dell’Interno, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Istruzione, con il Ministro per il Sud 
e la Coesione Territoriale e con  il Ministro delle pari opportunità e la Famiglia. 

 
FINALITA' E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

Il servizio è finalizzato alla realizzazione degli interventi a sostegno delle famiglie con bambini 0-3 anni,  
frequentanti i  servizi educativi per l'infanzia (pubblici e privati) del territorio comunale o extra-comunale, e 
consiste nell'erogazione di contributi sotto forma di vaucher a copertura delle rette di iscrizione, frequenza e 
simili, di asili nido, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie di cui all’art.2, 
comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n, 6. 

 
BENEFICIARI 

Sono beneficiari dei contributi di cui al precedente punto le famiglie residenti nel Comune di Villavallelonga 
con bambini 0-3 anni frequentanti i servizi educativi per l'infanzia (asili nido, micronidi, sezioni primavera, 
spazi gioco, centri per bambini e famiglie), pubblici e privati, situati nel del territorio comunale o extra-
comunale. 
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REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI 

I requisiti per poter accedere alla concessione dei contributi sono i seguenti: 

1. Residenza nel Comune di VILLAVALLELONGA 
2. Iscrizione e frequenza nell’anno 2022 di asili nido, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per 

bambini e famiglie di cui alll’art.2, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n, 6,  
  

ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI 

Le famiglie potranno fare richiesta del contributo per i servizi educativi per l’infanzia di asili nido,  mediante 
il modello di domanda allegato al presente avviso. Il Comune, verificata la domanda e la documentazione 
allegata, formulerà l’elenco degli aventi diritto e procederà alla concessione dei contributi economici 
forfettari, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate,  sotto forma di vaucher 
direttamente alle famiglie.  
I beneficiari saranno informati con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale  
https://www.comune.villavallelonga.aq.it/. 
 

 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire entro il giorno giovedì 5 Gennaio 2023 secondo le seguenti modalità: 
- mediante PEC: protocollo.comunedivillavallelonga@pec.it 
- mediante email: info@comune,villavallelonga.aq.it  
- consegna a mano presso gli uffici comunali utilizzando il modulo allegato, reperibile sul sito   
      istituzionale https://www.comune.villavallelonga.aq.it/. 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 
- Certificazione/attestazione  di iscrizione del bambino/bambina presso la struttura educativa per 

l’infanzia, riferita all’anno solare 2022. 
- Fatture/ricevute di pagamento delle rette riferite all’anno solare 2022. 
- Fotocopia del documento di identità del richiedente 

Saranno escluse le domande incomplete, non sottoscritte ovvero pervenute fuori termine. 

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

L’Ente provvederà,  con apposto provvedimento del responsabile del servizio, a definire l’elenco delle 
domande pervenute e ammissibili nonché l’importo del beneficio riconosciuto sotto forma di 
vaucher/contributo. In seguito all’istruttoria, agli assegnatari sarà comunicato l’importo del beneficio 
riconosciuto e le modalità di spesa. 
 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Ogni beneficiario potrà ricevere una somma fino a € 2.500,00 per ciascun minore che usufruisce dei servizi 
educativi di asili nido, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie. 

 

CONTROLLI 

L'Amministrazione comunale, ed in particolare l'Area Amministrativa si riserva di effettuare gli opportuni 
controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella documentazione pervenuta, al 
recupero delle somme indebitamente percepite ed a porre in essere le azioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 
in caso di false dichiarazioni. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati e conservati nel rispetto 
del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici Comunali ai numeri  
0863/949117 0863/949118  

 

        Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
          F.to Dott.ssa Maria Perrotta 
 

Allegati: 

a) Modulo presentazione istanza. 
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COMUNE DI VILLAVALLELONGA 
Provincia di L'Aquila 

Piazza Olmi, 2 CAP 67050 
tel. 0863/949117 0863/949118 fax 0863/949600 C.F. e P.I. 00207820663 

www.comune.villavallelonga.aq.it 
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Prot. 6061             lì, 05.12.2022  

MODULO DI DOMANDA 

Scadenza:  5 Gennaio 2023 

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI 
EDUCATIVI DI ASILI NIDO, MICRONIDI, SEZIONI PRIMAVERA, SPAZI 
GIOCO, CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE. 

 

(Art.1, comma 172, della Legge 234/2021 e Decreto Interministeriale del 19.07.2022 Ministro dell’Interno, MEF, MIUR, Ministro per il Sud e la Coesione 
Territoriale, Ministro delle pari opportunità e la Famiglia – Delibera Giunta Comunale n.72 del 24.11.2022) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________________ 

(___)  il _____________ e residente a ________________________________________ (___) via 

________________________________________ n. ________  C.F. _______________________________  

tel. _____________________________ e-mail _________________________________________________ 

In qualità di  

□   genitore     □   tutore     

Del/della minore _________________________________________  nato/a a  _______________________ 

(___) il _______________ e residente a ______________________________________  (___)  via 

__________________________________ n. ____ C.F. _____________________________________. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e a piena conoscenza 
della responsabilità penale prevista per dichiarazioni false o mendaci dall’art. 76 del medesimo decreto e dalle 
disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia: 

 

CHIEDE 
L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALITA’ 2022 

 
per il SERVIZIO ASILI NIDO  e assimilabili indicati all’art.2, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n, 6. ai sensi dell’art.1, 

comma 172, della Legge 234/2021 e del Decreto Interministeriale del 19.07.2022 del Ministro dell’Interno, MEF, MIUR, Ministro  
per il Sud e la Coesione Territoriale, Ministro delle pari opportunità e la Famiglia, 

 
 

A tal proposito: 
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Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti ed informato/a ai sensi della normativa vigente che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 
Che il/la minore ________________________________________________________________________ 
 

- È residente nel Comune di Villavallelonga 

- Ha frequentato nell’anno solare 2022: 

 

1. La struttura educativa denominata __________________________________________________ 

sita nel Comune di _________________________  all’indirizzo  ___________________________ 

____________________________ Tel. ___________________________ ; 

2. La struttura educativa denominata __________________________________________________ 

sita nel Comune di __________________________ all’indirizzo ___________________________ 

___________________________ Tel. ____________________________ . 

 
 

ALLEGA 
 

- Certificazione/attestazione  di iscrizione presso la struttura educativa per l’infanzia, riferita all’anno 
solare 2022. 

- Fatture/ricevute di pagamento delle rette riferite all’anno solare 2022. 
- Fotocopia del documento di identità del richiedente 

 
            Data          Firma del richiedente 

 
                                                                
 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                 Firma del secondo genitore per accettazione 
 
 
 
 
 
In caso di un solo dichiarante: Il sottoscritto risulta unico/a firmatario/a, per i seguenti motivi contingenti: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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INFORMATIVA PRIVACY 
DICHIARA: 

di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, che i dati personali, 
acquisiti con la presente istanza: 

a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l’applicazione del regime di 
compensazione delle spese sostenute per la fornitura di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

b) potranno essere trattati anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento relativo alla presente istanza. 

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 è il Comune di 
Villavallelonga. 
 
Villavallelonga lì, _________________ 
           IN FEDE  
                                                                                                                                                   (firma per esteso) 
 
 
          _______________________ 
 
 

IN FEDE  
                                                                                                                                                   (firma per esteso) 
 
 
          _______________________ 
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