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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI “VOUCHER” A FAVORE 
DEGLI ISCRITTI AGLI ASILI NIDO E CENTRI PER L’ INFANZIA 

PRIVATI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI 
CASTELFIDARDO, ACCREDITATI AI SENSI DELLA NORMATIVA 

REGIONALE 
Presentazione domande – Anno Educativo 2022/2023 

 
 

IL COMUNE DI CASTELFIDARDO 
In attuazione del Regolamento Comunale per l’erogazione di assegni economici (voucher) a favore di 

famiglie per inserimento di minori in strutture prima infanzia (asilo nido-centro infanzia) approvato con 
Delibera del C.C. n. 42 del 16/07/2013 e successivamente modificato con Delibera del C.C. n. 12 del 

20/03/2017 
 

RENDE NOTO  
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’anno educativo 2022/2023 
per l’assegnazione di assegni economici (voucher) per il parziale abbattimento del costo di 
frequenza degli asili nido-centro infanzia privati di Castelfidardo, accreditati ai sensi della 
normativa regionale. 
 
ART.1 - FINALITA' 
Il Comune di Castelfidardo, al fine di contribuire alla creazione di condizioni favorevoli per la 
conciliazione delle esigenze lavorative con quelle familiari, eroga assegni economici (detti 
anche "voucher") volti ad agevolare la fruizione dell’asilo nido-centro infanzia in quanto servizio 
che concorre, insieme alla famiglia, alla crescita, cura ed educazione dei bambini di età 
compresa tra tre e trentasei mesi. 
 
ART.2 - DESTINATARI VOUCHER E REQUISITI PER L’ACCESSO   
Per le finalità previste dall'art.1, viene concesso alle famiglie residenti che usufruiscono di un 
asilo nido-centro infanzia privato di Castelfidardo, accreditato ai sensi della normativa 
regionale, un voucher di natura economica a sostegno del costo mensile di frequenza. 
Ai fini della concessione del voucher, i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti: 
- essere residenti nel Comune di Castelfidardo; 
- avere al loro interno almeno un minore di età compresa tra tre e trentasei mesi iscritto, 
nel periodo compreso tra settembre 2022 e luglio 2023, ad uno asilo nido-centro infanzia privato 
di Castelfidardo, accreditato ai sensi della normativa regionale; 
- essere in possesso di dichiarazione  ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate 
rivolte ai minorenni non superiore a € 26.000,00= 
 
ART.3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA    
La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso e dovrà 
essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: 
- dichiarazione ISEE  in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni;  
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
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- dichiarazione del legale rappresentante dell'asilo nido-centro infanzia privato, accreditato ai 
sensi della normativa regionale, che attesti l’iscrizione o la frequenza e l'importo del costo di 
frequenza mensile applicato; 
- dichiarazione del datore di lavoro per attività lavorativa dipendente; 
- dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di non incorrere, per l’intero periodo di 
spettanza, nel divieto di cumulabilità tra il voucher comunale ed altri benefici aventi le medesime finalità. 
La domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC 
all’indirizzo comune.castelfidardo@pec.it o consegnata a mani all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Castelfidardo entro e non oltre le ORE 12,30 DEL  GIORNO  20  GIUGNO  2022 
Le domande presentate oltre il termine previsto o incomplete di dati e/o documenti richiesti non 
potranno essere accolte. 
 
ART.4 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La presentazione della domanda non garantisce l'assegnazione del voucher a tutti i richiedenti. 
Una volta raccolte tutte le domande e scaduto il termine di apertura dell’avviso, verrà stilata 
una graduatoria sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione. La graduatoria 
terrà conto dei vari punteggi previsti nel Regolamento approvato con atto consiliare n.  42 del 
16/07/2013 (e ss.mm.ii.) relativi ai criteri riportati nel modello di domanda. Sulla base della 
graduatoria potranno essere assegnati i voucher fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Gli eventuali non ammessi all'assegnazione del voucher costituiranno una lista d'attesa. 

 
ART.5 -  VALORE ECONOMICO DEL VOUCHER  
Il valore economico del voucher viene definito in base al costo di frequenza ed al valore ISEE. 
Il costo mensile di frequenza viene previsto in €. 310,00 per il part-time ed €. 450,00 per il 
tempo pieno e dovrà essere versato mensilmente dalla famiglia al titolare della struttura 
frequentata dal proprio figlio.  
Per costo di frequenza si intende il costo pagato per il solo servizio educativo. Non si contempla 
il costo del pasto che rimane a carico della famiglia. 
Per l’anno educativo 2022/2023, il contributo sarà calcolato con le modalità approvate con atto 
di Consiglio n. 12 del 20/03/2017 (modifica Regolamento)  
 
ART.6 - EROGAZIONE DEL VOUCHER 
Il contributo è erogato per un massimo di undici mesi e comunque per il periodo di 
frequenza al Nido. 
Il voucher verrà erogato mensilmente, dietro presentazione di fattura quietanzata o documento 
attestante l'avvenuto pagamento del costo di frequenza, debitamente sottoscritto dal titolare 
della struttura. 
 
ART. 7 – DECADENZA 
Il voucher decade o viene revocato nei seguenti casi: 

a) per ritiro definitivo del bambino dalla frequenza della struttura prima infanzia; 
b) per trasferimento della residenza in altro Comune; 
c) per sottoscrizione di dichiarazioni non veritiere risultanti dai controlli effettuati, anche in 

collaborazione con la Guardia di Finanza; 
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d) per iscrizione presso una struttura non accreditata in base alla Legge Regionale n. 
9/2003; 

e) per inosservanza delle norme previste nel Regolamento. 
 
 

CONTATTI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi Socio Educativi, previo contatto telefonico al 
numero 071-7829348 - e-mail: assistenza@comune.castelfidardo.an.it. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI E CONTROLLI 
All’atto di presentazione della domanda, il Dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi 
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 679/2016 relativi alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. 
 
 
Castelfidardo, 17 maggio 2022 
 
                                                                                              IL RESPONSABILE VII SETTORE 

        “Servizi Socio-Educativi” 
                                                                                                        F.to Dott.ssa Sonia Stortoni 


