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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI  

ALLE FAMIGLIE DI BIMBI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 

 

Il Responsabile dell’Area servizi alla persona del Comune di Coriano 

richiamate 

▪ la Deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 17/08/2022 avente ad oggetto “CONTENIMENTO 

DELLE RETTE DEI SERVIZI EDUCATIVI E PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI 

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E DETERMINAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI 

SELEZIONE DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI 

BIMBI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023. VARIAZIONE AL PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. E-BIS, DEL D.LGS. 

267/2000” 

▪ la propria determinazione n. 397 del 06/09/2022 avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER 

L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI ALLE FAMIGLIE DI BIMBI FREQUENTANTI GLI ASILI 

NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/23. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO DI 

ENTRATA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA 

NASCITA FINO A SEI ANNI. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2021. VARIAZIONE AL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), DEL D.LGS. N. 

267/2000” 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Coriano, considerata la assenza di nidi sul territorio comunale e tenuto conto delle 

richieste di attivazione di servizi educativi per la prima infanzia, si impegna per l’anno educativo 2022/2023 

ad erogare assegni mensili (voucher conciliativi non assistenziali) a parziale/totale copertura della retta di 

frequenza presso nidi pubblici o privati.  

 

Il voucher conciliativo è finalizzato a facilitare l’accesso delle bambine e dei bambini che frequenteranno un 

asilo nido nell’anno educativo 2022/2023.  

I voucher da erogare saranno n. 15 per un massimo di 10 mesi nel periodo settembre 2022 – giugno 2023 

per un importo mensile non superiore a euro 90,00 caduno.  

 

Verificato che nel caso in cui almeno n. 31 istanze risultassero ammissibili al beneficio del voucher 

conciliativo, al Comune di Coriano sarebbe riconosciuto un contributo ministeriale previsto al Fondo 

comunale di solidarietà. 

All’approvazione di tale contributo i voucher conciliativi saranno aumentabili fino ad almeno n. 31 con valori 

e scaglioni che saranno fissati dalla Giunta comunale. 

 

Al fine di facilitare la presentazione delle istanze, non è prevista quale requisito escludente la dichiarazione 

ISEE; tuttavia, poiché verrà stilata una graduatoria in base ai valori ISEE del nucleo familiare a partire dal più 

basso, le istanze di coloro che non avranno sottoscritto entro il termine del bando di cui al punto 2 la 
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dichiarazione ISEE 2022 per prestazioni agevolate a favore di minori saranno posizionate all’ultimo posto 

della suddetta graduatoria. 

 

Le istanze le cui attestazioni ISEE risultino con omissioni o difformità oppure non siano specificatamente 

certificate per prestazioni a favore di minori oppure il nucleo familiare risulti non conforme a quello 

anagrafico saranno collocate all’ultimo posto della graduatoria suddetta. 

 

 

 

1) REQUISITI PER L'ACCESSO 

 

I. Cittadinanza italiana, oppure 

i. cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure 

ii. cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che 

siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e 

successive modifiche; 

II. Residenza nel Comune di Coriano della bambina o del bambino che frequenteranno un asilo nido 

nell’anno educativo 2022/2023;  

 

Per ottenere il riconoscimento del voucher è possibile fare domanda anche se il bambino non è ancora 

iscritto.                         

 

 

2) TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio del giorno giovedì 22 settembre 2022.  

Possono essere presentate unicamente tramite compilazione di form on line accedendo al seguente 

link  https://formulaspid.edkeditore.it/?page_id=69&procedi=210001&subproc=000006&subprocid=674&rnd=&domain=D004 

 mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (cd. SPID). 

 

L’inserimento dei dati è in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. n. 445/2000. La pratica può essere 

inviata e protocollata SOLO se completa di tutte le sue parti e di tutti gli eventuali allegati. 

Una volta inviata con successo la pratica, arriverà, sulla casella di posta elettronica indicata nell’istanza, la 

ricevuta di avvenuta protocollazione. Qualora non si dovesse visualizzare la ricevuta di conferma nella posta 

in arrivo, si invita a controllare nella posta indesiderata o spam.  Si suggerisce di indicare un indirizzo e-mail 

attivo. 

Si segnala che in assenza della suddetta ricevuta di avvenuta protocollazione l’istanza non può ritenersi 

presentata e quindi non sarà considerata valida. Nel caso non si riceva tale risposta, sarà cura del 

richiedente informarsi circa la corretta protocollazione della domanda.  

Il Comune di Coriano non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatta o 

incompleta compilazione da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso 
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fortuito o forza maggiore.  

 

Per i cittadini extracomunitari allegata alla domanda deve essere obbligatoriamente trasmesso copia del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Si segnala che il possesso della sola istanza di 

rilascio del permesso di soggiorno NON è ritenuta valida per la partecipazione del bando.  

 

I formati accettati per gli allegati sono esclusivamente pdf e jpeg.  

 

 

3) MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Non saranno considerate valide e saranno escluse: 

I. le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato; 

II. le domande inoltrate con modalità difformi da quanto previsto all’art. 2 del presente avviso; 

III. le domande prive di documento di identità e per i cittadini extracomunitari del permesso di 

soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità.  

 

 

4) CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande saranno istruite mediante verifica dei requisiti d'accesso ed ordinate in una graduatoria stilata 

in base al valore ISEE (dal più basso al più alto) accertato d’ufficio.  

Verranno ammesse e collocate all’ultimo posto della graduatoria suddetta: 

I. le istanze presentate da nuclei famigliari dei minori che alla data di scadenza del presente avviso 

non abbiano sottoscritto la dichiarazione ISEE  

II. le istanze le cui attestazioni ISEE risultino con omissioni o difformità  

III. le istanze le cui attestazioni ISEE in cui il nucleo familiare risulti difforme da quello anagrafico. 

IV. Le istanze le cui attestazioni ISEE non siano specificatamente attestate per prestazioni a favore di 

minori. 

Nel caso di istanze risultanti a parità di merito sarà data precedenza alle famiglie il cui nucleo risulti più 

numeroso relativamente al numero dei figli e nel caso più istanze si trovassero nella medesima posizione 

sarà considerato l’ordine di arrivo come attestato dal protocollo dell’Ente; 

 

 

5) GRADUATORIA 

 

Al termine dell’istruttoria, accertato il possesso dei requisiti dichiarati, verrà approvata e pubblicata all’Albo 

pretorio on line del Comune la graduatoria suddetta, consultabile anche accedendo alla pagina dedicata ai 

Servizi scolastici sul sito istituzionale del Comune di Coriano al seguente link 

https://comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-scolastici/ 

La graduatoria sarà redatta in modo anonimo e ad ogni beneficiario sarà associato il numero di 

protocollazione ricevuto in seguito alla corretta conclusione del procedimento on line di presentazione 
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dell’istanza. 

Nella graduatoria verranno riportate tutte le domande ammesse, ordinate secondo i criteri sopra indicati. 

La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Coriano costituisce formale comunicazione 

dell’esito positivo della domanda presentata. 

Il Comune di Coriano provvederà a comunicare unicamente l’eventuale rigetto della istanza presentata. 

Avverso la predetta graduatoria sarà possibile proporre ricorso nei termini di legge. 

 

 

6) DURATA DELL’AGEVOLAZIONE 

 

L'erogazione dell'assegno conciliativo è garantita per tutto il periodo di frequenza del nido d'infanzia, per l’a. 

e. 2022/2023 (settembre 2022/giugno 2023) dietro attestazione di reale frequenza e quietanza di 

pagamento della retta mensile, come sotto meglio specificato, fermo restando che i voucher saranno 

erogati solo dopo la iscrizione al nido, a presentazione delle fatture pagate mensilmente, e solo e comunque 

fino al 30/06/2023. 

 

 

7) MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO 

 

L'erogazione del voucher avverrà mensilmente a cura del Comune di Coriano direttamente a favore del 

genitore richiedente di norma entro il 21 del mese successivo. 

Sarà onere del genitore fare pervenire entro la fine del mese di competenza, copia della fattura del mese in 

corso regolarmente quietanzata, all’Ufficio scuola del Comune tramite e-mail all’indirizzo 

servizisocioeducativi@comune.coriano.rn.it  in modo da attestare la reale frequenza del bimbo al nido e il 

relativo pagamento. 

I voucher relativi a fatture NON pervenute entro la fine del mese di competenza saranno erogati con la 

liquidazione del mese successivo. 

 

In nessun caso potrà essere erogata una quota voucher superiore a quanto effettivamente dovuto e pagato 

nel mese dalla famiglia, al netto di eventuali contributi concessi da altri soggetti pubblici e/o privati a 

sostegno dei costi di frequenza dell’asilo nido. 

 

Ove la famiglia beneficiaria del voucher in parola avesse morosità non sanate con il Comune, per le quali 

non è stato avviato un piano di rimborso, per i servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e pre e post 

scuola, il Comune provvederà al recupero delle morosità pregresse tramite compensazione con il suddetto 

voucher. 

 

 

8) PERDITA DEL BENEFICIO 

 

Tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio devono essere posseduti al momento della 

presentazione della domanda e mantenuti fino alla data del 30/06/2023. 
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Il minore che in corso d’anno dovesse cambiare residenza al di fuori del Comune di Coriano perderà il 

beneficio dal mese stesso in cui è avvenuto il cambio di residenza. 

Ove uno degli altri requisiti venisse a mancare durante il periodo di erogazione del beneficio, il pagamento 

del voucher sarà garantito fino al mese precedente a quello in cui la perdita del requisito si è verificata. 

 

 

9) RINUNCE O RITIRI IN CORSO DI ANNO EDUCATIVO 

 

In caso di ritiro della bambina o del bambino dal nido nel corso dell’anno educativo, verrà erogato il voucher 

solo fino all’ultimo mese di frequenza regolarmente pagato. 

 

10) CONTROLLI 

 

Il Comune di Coriano si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e 

di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del 

beneficio. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere in merito all’esistenza dei requisiti, 

l’Amministrazione comunale provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso dal momento della 

perdita dei requisiti con decorrenza dall’inizio della fruizione del beneficio e segnalazione agli organi 

competenti. Il comune provvederà, inoltre, al recupero dei voucher erogati, oltre ad interessi di legge ed 

eventuali altre spese.  

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 

atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e dalle leggi speciali 

in materia. 

Si evidenzia altresì che ove presenti gli ISEE per prestazioni agevolate a favore dei minorenni verranno 

acquisite d’ufficio. 

 

11) TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 si informano i soggetti interessati che il trattamento 

dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso pubblico è effettuato dal Comune di 

Coriano in qualità di titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente alla gestione della procedura 

prevista dal presente avviso. 

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6, p. 1), lettera e) e 9 del 

Regolamento UE n. 679/2016 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse 

pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs. n. 196/2003. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità dello 

svolgimento dell’attività istituzionale relativa al procedimento. 
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Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche con 

l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, 

non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti 

indeterminati. 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle 

relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti 

terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente 

designati ex art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016. 

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali 

all’esterno dell’Unione Europea. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e 

dei documenti amministrativi. I dati forniti dai richiedenti saranno trattati anche con strumenti informatici 

al solo fine del presente procedimento e nel rispetto dei principi fissati dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Gli 

interessati possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato decreto.  

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del 

Regolamento UE 679/2016 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di 

limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 

limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei propri dati e il diritto di opposizione. Inoltre, ai sensi 

dell’art. 77, l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo qualora ritenga che il 

trattamento che lo riguarda avvenga in violazione del Regolamento UE 2016/679. 

 

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Giammaria Dr. Muratori, in qualità di Responsabile dell’Area servizi alla 

persona del Comune di Coriano. 

Il Responsabile dell’istruttoria è Milena Dott.ssa Scola, ai sensi della L. 241/1990 art. 5, in qualità di 

Istruttore amministrativo.  

 

 

Il presente avviso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Coriano accedendo alla pagina dedicata 

ai Servizi scolastici al link https://comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-scolastici/ 

Si ricorda che al medesimo link sono reperibili in tempo reale tutte le informazioni relative a requisiti di 

accesso, scadenza del bando e relativa graduatoria delle istanze ammesse. Per eventuali e ulteriori 
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informazioni si potrà richiedere di essere contattati dall’ufficio competente rivolgendosi ai seguenti numeri 

di telefono: 0541-659811 oppure 0541-659812 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì anche 

dalle 14:30 alle 17:00 

 

 
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Giammaria Dr. Muratori 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente (così come da delega n. 6313 del 20/03/2017) ai sensi del D.L 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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