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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ASILI NIDO E 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

 

L’Unione di Comuni Comunità collinare Vigne e Vini ha previsto un contributo 

economico a favore delle famiglie residenti con figli che frequentano asili nido 

comunali e privati, per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, fino ad 

esaurimento delle risorse statali disponibili. 

Le famiglie dei bambini possono richiedere all’Unione il contributo a copertura 

parziale della retta con le modalità di seguito delineate. 

 

Art. 1 Soggetti destinatari 

Sono soggetti destinatari del contributo le famiglie con figli che frequentano asili 

nido comunali e privati residenti in uno dei comuni facenti parte dell’Unione 

Comunità collinare Vigne e Vini. 

Fanno parte dell’Unione: Bruno, Calamandrana, Castelletto Molina, Castelnuovo 

Belbo, Cortiglione, Fontanile, Incisa Scapaccino, Maranzana, Mombaruzzo, Nizza 

Monferrato, Quaranti, Vaglio Serra. 

 

Art. 2 Requisiti per accedere al contributo 

Per usufruire del contributo è necessario: 

a) essere residente in uno dei Comuni indicati nell’art. 1; 

b) dichiarare valore ISEE e data del rilascio, oppure dichiarare di aver presentato la 

dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta dell’ISEE; 

c) non superare il valore ISEE di € 40.000,00. A tal fine si ricorda che il valore ISEE non 

corrisponde al reddito da lavoro, ma si tratta di un calcolo complesso che tiene conto di 

vari elementi, quali: patrimonio mobiliare, immobiliare, reddito da lavoro, numero dei 

componenti del nucleo familiare. 
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Art. 3 Importo del contributo 

Per domande accompagnate da documentazione ISEE pari o inferiore a € 25.000,00 

il contributo è pari al 50% della retta pagata. 

Per domande accompagnate da documentazione ISEE superiore a € 25.000,00 il 

contributo è pari al 30% della retta pagata. 

Per retta pagata si intende la retta dovuta per la frequenza del figlio, al netto di 

eventuali bonus di cui si è già beneficiari. 

 

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda 

Le domande di contributo dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

11/4/2023 o mediante PEC indirizzata a unionecollinarevignevini@pec.it o tramite 

consegna a mano all’Ufficio di Protocollo dell’Unione, sita in Via del Molino 10, 

Incisa Scapaccino nell’orario di apertura degli uffici consultabile nella sezione uffici 

e servizi sul sito internet dell’Unione. 

La candidatura per l’ammissione alle agevolazioni, pena l’esclusione, si compone 

dei seguenti documenti: 

- modulo messo a disposizione degli utenti sul sito dell’Unione nella sezione 

Amministrazione trasparente (sotto-sezione “Bandi”); 

- copia del documento di identità del richiedente. Se il richiedente è un cittadino 

extracomunitario o apolide può allegare copia del permesso di soggiorno in corso di 

validità; 

- copia dell’attestazione ISEE valida, pari o inferiore a € 40.000,00; 

- l’attestazione di iscrizione, rilasciata dall’asilo nido privato o comunale su carta intestata, 

indicante la retta mensile e la ricevuta di pagamento rilasciata dalla struttura. 
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Art. 5 Modalità di erogazione del contributo 

Per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022 verrà liquidata 

un’unica somma, previa presentazione delle ricevute di pagamento delle rette, 

secondo i parametri di cui all’art. 3. 

Qualora le domande eccedessero le risorse disponibili, nel rispetto delle finalità del 

contributo statale, verrà data precedenza alle famiglie residenti nei Comuni il cui 

territorio risulti sprovvisto di asili nido e servizi educativi per l’infanzia. 

Per la parte restante, l’Amministrazione procederà a una ripartizione proporzionale 

delle quote, senza considerazione dell’ordine di arrivo delle domande. 
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