
 
 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PREVISTO DAL DECRETO DIRIGENZIALE N.184 DEL 31/01/2018- PER LA RIDUZIONE 
DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALL’ASILO NIDO 
COMUNALE PER L’ANNO EDUCATIVO IN CORSO 2018/2019. 

 

                                                                  IL SINDACO  
VISTI: 
- il Decreto Dirigenziale n.184 del 31.1.2018 emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale veniva approvato l’Avviso pubblico per l’attivazione dei Fondi 
di cui all’Intesa Conferenza Unificata Rep.56CU del 7.5.2015- Piano per il   rilancio e per lo sviluppo del 
sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di 
determinati obiettivi di servizio; 

-  l’art.1 del Decreto Dirigenziale n.184/2018, con il quale è stato approvato l’avviso che prevede “la 
presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia  per la concessione di contributi per il sostegno 
della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale finalizzato alla 
riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per quella derivante dalla apertura  del 
nuovo servizio di asilo nido o micro nido comunale o dalla implementazione di uno esistente”; 

- il Decreto Dirigenziale n.1578 del 31/07/2018, che ha assegnato al nostro Ente l’importo di € 62.837.93 per 
l’anno educativo 2018/2019, quale contributo per l’istanza presentata a valere sull’avviso pubblico per 
l’attivazione dei Fondi di cui all’Intesa Conferenza Unificata Rep.56CU del 7.5.2015- Piano per il   rilancio 
e per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia, finalizzato al 
raggiungimento di determinati obiettivi di servizio- Riduzione retta a carico delle famiglie; 

 

SI RENDE NOTO 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 11/10/2019, i soggetti in possesso 
dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda di contributo per il pagamento delle rette presso 
l’asilo nido comunale per l’anno educativo in corso 2018/2019, secondo quanto disposto dal presente 
avviso. 

 
ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Possono presentare la domanda i soggetti che: 
- siano genitori o, in caso di impedimento di questi ultimi, uno dei soggetti esercenti la potestà 

genitoriale, dei bambini/e frequentanti i servizi socio educativi di asilo nido comunale, per la 
concessione del contributo previsto dal D.D.184/2018 - ed abbiano sostenuto, per l’anno educativo 
2018/2019 il pagamento delle rette di frequenza (asilo nido); 

- non abbiano beneficiato di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o 
indirette erogate allo stesso titolo, in modo da superare la spesa complessivamente sostenuta; 

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. 
 

                                         ART.2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TERMINI 

La domanda, debitamente compilata utilizzando l’apposito modello e sottoscritta da un genitore/tutore 
del/la bambino/a, corredata dalla copia di un documento valido di identità del richiedente dovrà essere 
presentata al protocollo del Comune di Casteltermini entro e non oltre 11/10/2019 con le seguenti 
modalità: 
 consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune; 
 tramite posta elettronica certificata (proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch’essa 

certificata) all’indirizzo PEC: comunedicasteltermini@pec.it, 
La modulistica per richiedere il contributo e il testo del presente Avviso sono disponibili presso l'ufficio 
Servizi Sociali,via J.Palach, e scaricabili dal sito web del Comune http://www.comune.casteltermini.ag.it 



 
                                                 ART. 3 - MOTIVI   DI ESCLUSIONE 

Verranno escluse le domande: 
- presentate da famiglie con bambini non residenti a Casteltermini; 
- presentate da famiglie non in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso; 
- che risultino contenere elementi non veritieri all’esito delle verifiche eseguite d’ufficio. 

 
         ART. 4 - AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

I Servizi Sociali, a seguito di istruttoria delle domande pervenute, verificheranno la completezza e la 
regolarità delle stesse e comunicheranno l’esito alle famiglie richiedenti. 
L’erogazione del contributo sarà comunque subordinata alla produzione di apposita documentazione 
contabile (giustificativi di spese e quietanza di pagamento) attestante l’avvenuto pagamento a titolo di 
rette (asilo nido) relative all’anno educativo 2018/2019 di un importo pari almeno all’ammontare del 
contributo concesso. 
 
Il rimborso economico per i beneficiari dei servizi per la prima infanzia Asilo Nido, età compresa tra  
0 e 36 mesi, sarà corrisposto tenendo conto delle fasce sotto elencate, determinate dallo stesso decreto:     
 

ISEE  da € 0,00 percentuale rimborso         90%  
ISEE  da €.8000,01      a € 16.000,00 percentuale rimborso         70%  
ISEE  da €.16.000,01   a € 24.000,00 percentuale rimborso         50%  
ISEE  da €.24.000,01   a € 36.000,00 percentuale rimborso         30%  
ISEE  da €.36.000,01 percentuale rimborso      00% 

 
 

ART. 5- COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO E RICHIESTA 
INFORMAZIONI 

Le comunicazioni relative al presente avviso verranno inviate all’indirizzo indicato nella domanda. 
Per ogni informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:  
Servizi Sociali –Asilo Nido - via J. Palach  tel 0922/912704 e-mail: areadue@comune.casteltermini.ag.it. 

 
                                                        ART. 6 - CONTROLLI E SANZIONI 
 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 spetta all’Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli 
interessi legali. 

 
                                                        ART. 7- TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati di cui l’Amministrazione Comunale entra in possesso ai fini del presente Avviso Pubblico saranno 
trattati unicamente per le esclusive finalità di cui al presente Avviso per cui vengono rilasciati, ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. n.186/2003 e smi “Codice in materia di trattamento dei dati personali”. 
Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Casteltermini, con sede in Piazza Duomo,3 
Responsabile del procedimento è il Dr. Calogero Sardo nella qualità di Responsabile P.O.1 del Comune di 
Casteltermini. 

 
 
                Il Responsabile di P.O. 1                                                           Il Commissario Straordinario 
                   Dr. Calogero Sardo                                                                          Dr. Antonio Lo Presti


