
                                COMUNE DI FLORIDIA    
                                                                                            
 

AVVISO 
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE 
RETTE DI FREQUENZA DI ASILI NIDO  PER L’ANNO 2022

Vista la Deliberazione della Giunta Muni
concedere un contributo alle famiglie per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido
Dato atto che con la superiore deliberazione si stabiliva che:

• possono usufruire del contributo i nuclei familiari con mino
una attestazione ISEE minorenni non superiore ad 

• la misura del contributo è determinata,
nido e della Situazione Economica 
parametri: 

• da  0 a 10.000,00  
un    massimo  di € 1.800,00;

• da  10.001,00  a 20.000,00 Euro un  
fino ad un massimo  di 

• da 20.001,00 a  30.000,00 
fino ad un massimo  di 

• nel caso in cui le istanze di contributo pervenute siano superiori/inferiori al budget 
complessivo disponibile la Giunta comunale provvederà a rimodulare propor
parametri sopraddetti; 

                                                    

1. Essere residenti nel Comune di Floridia;
2. Essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea o di una Nazione non 

facente parte dell’unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno già alla data di 
pubblicazione del presente avviso;

3. avere sostenuto spese per la frequenza dei propri figli di età inferiore ai tre anni in asili nido 
nell’anno 2022;   

4. Certificazione rilasciata dal
pagate nei mesi di effettiva frequenza per l’anno 2022;

5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante 
il pagamento della retta da parte di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante
ad € ……….  da parte ………………..;

Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiaraz
D.Lgs. 109/1998, art.6 D.P.C.M. 221/1999 e, nel caso in cui venga accertata la non veridicità, oltre alla 
decadenza dal contributo ottenuto, si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria 
445/2000 
 
 
 
 

COMUNE DI FLORIDIA           
                                                                                            (Provincia di Siracusa) 

AVVISO PUBBLICO 
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE 
RETTE DI FREQUENZA DI ASILI NIDO  PER L’ANNO 2022 

IL SINDACO 

la Deliberazione della Giunta Municipale, n. 174 del 30/12/2022, con la quale si è stabilito 
famiglie per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido

che con la superiore deliberazione si stabiliva che: 
possono usufruire del contributo i nuclei familiari con minori frequentanti gli asili nido con 

ISEE minorenni non superiore ad € 30.000,00; 

la misura del contributo è determinata, tenendo conto dell’importo della retta mensile dell’Asilo 
ituazione Economica Equivalente di ciascun nucleo familiare

10.000,00  Euro  un contributo pari al 100% della retta di frequenza fino ad 
€ 1.800,00; 

da  10.001,00  a 20.000,00 Euro un  contributo  pari al 80% della retta di frequenza 
fino ad un massimo  di € 1.600,00; 

da 20.001,00 a  30.000,00 Euro   un contributo  pari al 70% della retta di frequenza 
fino ad un massimo  di € 1.400,00;   

nel caso in cui le istanze di contributo pervenute siano superiori/inferiori al budget 
disponibile la Giunta comunale provvederà a rimodulare propor

                                                  Requisiti Richiesti 

Essere residenti nel Comune di Floridia; 
Essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea o di una Nazione non 

dell’unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno già alla data di 
pubblicazione del presente avviso; 
avere sostenuto spese per la frequenza dei propri figli di età inferiore ai tre anni in asili nido 

Certificazione rilasciata dal Responsabile dell’asilo nido attestante l’importo delle rette 
pagate nei mesi di effettiva frequenza per l’anno 2022; 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante di  non aver usufruito di contributi per 
il pagamento della retta da parte di altri Enti  Pubblici o Privati per l’anno 2022 o in alternativa 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante di aver usufruito di un contributo pari 

€ ……….  da parte ………………..; 
Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000, art.4 
D.Lgs. 109/1998, art.6 D.P.C.M. 221/1999 e, nel caso in cui venga accertata la non veridicità, oltre alla 
decadenza dal contributo ottenuto, si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria 

        

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE 

, con la quale si è stabilito di 
famiglie per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido; 

ri frequentanti gli asili nido con 

tenendo conto dell’importo della retta mensile dell’Asilo 
di ciascun nucleo familiare secondo i seguenti 

contributo pari al 100% della retta di frequenza fino ad 

contributo  pari al 80% della retta di frequenza 

Euro   un contributo  pari al 70% della retta di frequenza 

nel caso in cui le istanze di contributo pervenute siano superiori/inferiori al budget 
disponibile la Giunta comunale provvederà a rimodulare proporzionalmente i 

Essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea o di una Nazione non 
dell’unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno già alla data di 

avere sostenuto spese per la frequenza dei propri figli di età inferiore ai tre anni in asili nido 

Responsabile dell’asilo nido attestante l’importo delle rette 

di  non aver usufruito di contributi per 
altri Enti  Pubblici o Privati per l’anno 2022 o in alternativa 

di aver usufruito di un contributo pari 

ioni rese ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000, art.4 
D.Lgs. 109/1998, art.6 D.P.C.M. 221/1999 e, nel caso in cui venga accertata la non veridicità, oltre alla 
decadenza dal contributo ottenuto, si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria - artt.75 e 76 D.P.R.  



 
                                                 Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda deve essere compilata, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo che può essere      
ritirato presso l’ufficio servizi Sociali o  scaricabile dal sito istituzionale www.comune.floridia.sr.it.  
Le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo dell’Ente oppure   trasmesse alla 
seguente email: protocollo@comune.floridia.sr.it  entro le ore 13,00 del 31/01/2023; 

La graduatoria degli ammessi verrà approvata con successiva determinazione del Responsabile del 
Settore Servizi Sociali; 

   Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali 
e della normativa sulla privacy, si rende noto che i dati forniti saranno trattati dal Comune 
esclusivamente ai fini della concessione di un contributo per le spese  sostenute dalle famiglie 
nell’anno 2022 per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido. 
 
 
 
              Il SINDACO 
                                                                                                                           Marco Carianni 


