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Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi economici  rivolti ai 

nuclei familiari residenti destinati alla frequenza di asili nido pubblici e privati nel 

territorio della Regione Lazio – anno 2022   

IL DIRIGENTE 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 17/11/2022 ad oggetto: ” 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI 

DESTINATI ALLA FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI DEL 

TERRITORIO  DELLA REGIONE LAZIO – ANNO 2022 - DETERMINAZIONI” con la 

quale è stata deliberata la concessione di contributi economici rivolti ai nuclei familiari dei 

bambini residenti nel Comune di Genzano di Roma frequentanti nell’anno 2022  asili nido 

privati e pubblici  siti nella Regione Lazio, definendone gli indirizzi ed i criteri di accesso a 

tali contributi economici, le soglie e la fasce ISEE e la documentazione da presentare al 

fine dell’erogazione del contributo; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 282 del 18/11/2022 di approvazione del presente 

Avviso; 

RENDE NOTO 

 

che, in esecuzione della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 17/11/2022, è 

emanato il presente avviso pubblico per la concessione di contributi economici  da 

destinarsi ai nuclei familiari dei bambini residenti nel Comune di Genzano di Roma 

frequentanti, nell’anno 2022,  asili nido privati e pubblici  siti nella Regione Lazio per il 

rimborso, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, delle spese sostenute nel 2022, 

regolarmente documentate.  

1 - OBIETTIVO DELL’AVVISO  

L’obiettivo prioritario del presente avviso è quello di sostenere le famiglie, con minori di età 

compresa tra 3 mesi e 3 anni, che dovendo conciliare le esigenze familiari con i propri 

impegni lavorativi e professionali, usufruiscono o hanno usufruito, nell’anno 2022, del 

servizio educativo di asilo nido. L’avviso, inoltre, rivolgendosi ai nuclei familiari in possesso 

di attestazione ISEE non superiore ad euro 30.000,00, nonché degli ulteriori requisiti 

prescritti, ha come obiettivo aggiuntivo il sostegno economico delle famiglie i cui redditi 

appartengono alle fasce medio-basse. 
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2. DESTINATARI DEL  CONTRIBUTO  

Sono destinatari dell’intervento le famiglie che posseggano i seguenti requisiti: 
 

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o non 
facente parte dell’Unione Europea, purchè in possesso di regolare 
permesso di soggiorno; 

- il/la bambino/a iscritto/a al nido deve risiedere nel Comune di Genzano di 
Roma al momento della presentazione della domanda e nei mesi per cui 
si richiede il contributo; 

-  il/la bambino/a, di età compresa tra 3 mesi ed i 3 anni, deve frequentare 
o aver frequentato, nell’anno 2022, asili nido privati o pubblici  siti nella 
Regione Lazio, come risultante da idonea certificazione mensile; 

- attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad euro 30.000,00; 
 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti 

per tutta la durata del beneficio. Qualsiasi successiva variazione degli stessi deve essere 

comunicata entro 10 giorni ai Servizi Scolastici del Comune di Genzano di Roma, al fine di 

consentire all’Amministrazione Comunale di verificare la sussistenza dei presupposti per 

mantenere lo status di beneficiario. 

3. ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI 
 
L’attribuzione dei contributi, il cui importo sarà stabilito dall’Amministrazione sulla base del 
numero di domande pervenute, nel limite delle risorse disponibili, avverrà con riferimento 
alle seguenti  tre fasce ISEE, per ciascun bambino (fascia d’età 3 mesi-3 anni), previa 
presentazione di apposita certificazione di frequenza mensile all’asilo nido privato o 
pubblico sito nella Regione Lazio e documentazione attestante il pagamento della retta 
mensile (fattura, altra attestazione di pagamento): 

 

Da ISEE 0 a 10.000,00 

Da ISEE 10.001,00 a 20.000,00 

Da ISEE 20.0001,00 a 30.0000,00 

 
L’eventuale differenza tra il valore del  contributo e il costo reale del servizio rimane a 
carico della famiglia.  
 

Per ciascun bambino/a è consentita la presentazione di un’unica domanda 

relativamente allo stesso periodo, con riferimento in particolare a precedenti avvisi 
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pubblicati dal Comune di Genzano di Roma per la concessione di contributi 

economici per la frequenza del servizio educativo di asilo nido. 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

Le istanze finalizzate all’ottenimento dei contributi in oggetto devono essere compilate e-
sclusivamente, sui moduli predisposti dal Comune di Genzano di Roma e trasmesse in 
formato pdf. Il modello di domanda può essere scaricata dal sito istituzionale del Comune 

di Genzano di Roma  all’indirizzo https://www.comune.genzanodiroma.roma.it/ 

Le domande potranno essere presentate tramite mail all’indirizzo 
contributiasilonido@comune.genzanodiroma.roma.it. 
 
Termine di presentazione della domanda: 
 
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 12/12/2022 ore 12.00 
 
 
Documentazione da allegare alla domanda 
 
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena esclusione: 
 
1) copia documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
 
2) copia del permesso di soggiorno, in caso di cittadini extracomunitari; 

3) attestazione ISEE ordinario/ ISEE Minori (in caso di genitori non conviventi) in corso di 

validità non superiore ad euro 30.000,00; 

4) certificazione rilasciata dal servizio educativo, attestante l’iscrizione e la frequenza (con 

indicazione delle mensilità) al nido d’infanzia privato o pubblico sito nel territorio della 

Regione Lazio, del/della bambino/a nel corso dell’anno 2022; 

5) documentazione attestante il pagamento delle rette mensili (fattura, altra attestazione di 

pagamento) relativa all’anno 2022. 

 
 
5. CESSAZIONE DEL BENEFICIO 

https://www.comune.genzanodiroma.roma.it/
mailto:asilonido@comune.genzanodiroma.roma.it
mailto:asilonido@comune.genzanodiroma.roma.it
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La decadenza dal diritto all’assegnazione del contributo potrà avvenire per le seguenti 

motivazioni: 

a) perdita dei requisiti di accesso; 

b) rinuncia scritta da parte della famiglia richiedente; 

c) dichiarazioni false emerse dai controlli sulla documentazione presentata ( ai sensi 

dell’art. 71 del DPR 445/2000). 

 

6. MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il contributo sarà erogato, unicamente a rimborso delle spese effettivamente sostenute per 

le finalità di cui al presente avviso e nel limite della somma concedibile stabilita  ai sensi   

dell’art. 3, direttamente al beneficiario con accredito su un conto corrente intestato al 

richiedente, previa presentazione della documentazione richiesta. Non è possibile 

eseguire il pagamento su conti intestati ad altre persone anche se facenti parte dello 

stesso nucleo familiare. 

 

7. VERIFICA DELL’ AMMISSIBILIA’ 

Le richieste di contributo saranno ritenute ammissibili se: 

- presentate da nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso; 

- pervenute secondo le modalità indicate nel presente avviso; 

- corredate di tutta la documentazione necessaria richiesta. 

 

8. CONTROLLI 

Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, fatta salva la possibilità di 

effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte, l'Amministrazione è 

tenuta ad effettuare verifiche sulle stesse laddove sussistano dubbi sulla loro veridicità. 

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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In caso di dichiarazioni mendaci, si richiama quanto previsto dall'art.76 del 

D.P.R.445/2000. 

9. AMMISSIONI AL BENEFICIO 
 

Le ammissioni al beneficio saranno pubblicate all’Albo Pretorio informatico e sul sito istitu-

zionale dell’Amministrazione Comunale: https://www.comune.genzanodiroma.roma.it/ 

La pubblicazione farà fede come notifica a tutti gli effetti di legge. 

10. TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del DPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o 

comunque acquisiti dal Comune di Genzano di Roma, nonché la documentazione 

presentata in relazione all’espletamento della presente procedura, saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 

predette dichiarazioni vengono rese. 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Geltrude Monti. 

Per informazioni sull’avviso pubblico: contributiasilonido@comune.genzanodiroma.roma.it 
Tel 06/93711225/350/388/380 

 

12. FORO COMPETENTE 
 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare le parti eleggono domicilio presso il 

Comune di Genzano di Roma. Foro competente in via esclusiva in merito ad eventuali 

controversie relative alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in ordine al presente 

avviso, è il Tribunale di Velletri, con esclusione del ricorso alle procedure arbitrali.  

 

       Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
            F.to Dott.ssa Geltrude Monti 
       

https://www.comune.genzanodiroma.roma.it/
mailto:asilonido@comune.genzanodiroma.roma.it

