
 

 
 

COMUNE DI OLLASTRA 

(PROVINCIA DI ORISTANO) 

 

Via Angioy, 23 tel.0783/409000 - fax 0783/409315 

e-mail: sociale@comune.ollastra.or.it 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Allegato alla Determinazione  

del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile n° 374 del 30/12/2022 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO 

PER FIGLI MINORI DAI 3 AI 36 MESI AI SENSI DEL DECRETO DEL 19 LUGLIO 2022 

– LEGGE N. 234/2021 ART. 1 COMMA 172 

 

La Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile 

 

Richiamati: 

- l’art. 1 comma 172 della Legge n. 234/2021; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il 

Ministero dell’Istruzione, con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministero per le pari 

opportunità e per la famiglia, del 19 luglio 2022. 

 

Viste: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 29.12.2022 avente ad oggetto: “Legge n. 234/2021 art. 

1 comma 172. Concessione voucher alle famiglie con figli dai 3 ai 36 mesi per usufruire del servizio di 

asilo nido anno 2022”; 

- la propria Determinazione n° 374 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato il presente avviso e il 

modulo di domanda. 

 

RENDE NOTA 

 

l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di VOUCHER, ossia contributi 

alle famiglie con figli minori di età compresa tra 3 e i 36 mesi, da utilizzare per fruire del servizio di asilo nido 

sul territorio, ai sensi del Decreto del 19 luglio 2022 e dell’art. 1 comma 172 della Legge n. 234/2021.  
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1. OGGETTO 

Il presente avviso prevede l’erogazione di voucher, ossia contributi, alle famiglie con figli minori di età 

compresa tra 3 e i 36 mesi, a ristoro delle spese sostenute per il servizio di asilo nido erogato, nell’ anno 2022, 

da soggetti pubblici o privati. 

 

 

2. REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO  

Possono richiedere il Voucher: 

➢ il/i genitore/i cittadino/i italiano/i o cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea o di una nazione 

non facente parte dell’Unione Europa in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di 

pubblicazione del presente Avviso pubblico, residenti nel Comune di Ollastra al momento della 

presentazione della domanda, per il figlio che frequenta o ha frequentato l’asilo nido nell’anno 2022. 

 

È necessario che almeno uno dei genitori e il figlio per il quale si chiede il contributo, siano residenti nel 

comune di Ollastra. 

 

Possono presentare domanda anche i/il genitori/e beneficiario/i di altre misure di sostegno al pagamento delle 

rette di asilo nido (es. Bonus asili nido INPS). In tal caso il Voucher potrà essere riconosciuto, ad integrazione, 

solo nel caso in cui la retta sostenuta sia superiore al bonus ricevuto. 

 

Coloro che hanno più figli minori che frequentano l’asilo nido, possono presentare domanda per ciascun figlio. 

 

 

3. VALORE DEL VOUCHER E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

L’importo del voucher per la frequenza di asili nido sarà pari ad una percentuale del costo sostenuto per la retta 

di frequenza dell’asilo nido, non rimborsato da altri soggetti, come risulta dalla tabella sottostante: 

 

Fascia ISEE % di rimborso 

€. 0,00 - €. 10.000,00 100 

€. 10.000,01 - €. 18.000,00 90 

€. 18.000,01 - €. 25.000,00 80 

Oltre 25.000,01 70 

 

Il voucher sarà erogato al richiedente per ogni figlio a rimborso delle spese sostenute per un massimo di 11 

mensilità per tutto l’anno 2022, previa presentazione della fattura o ricevuta quietanzata, rilasciata dall’asilo 

nido, che attesti il regolare pagamento della somma corrispondente. 

 

Come già precisato sopra, qualora il genitore abbia beneficiato di altre misure di sostegno al pagamento delle 

rette di asilo nido (es. Bonus asili nido INPS) il contributo verrà erogato solo a integrazione dello stesso e solo 

nel caso in cui il costo della retta sostenuto sia superiore al contributo ricevuto.  

 

Nel caso le risorse assegnate al Comune di Ollastra dovessero risultare insufficienti a coprire il fabbisogno 

rilevato, verrà operata una riduzione proporzionale a tutti i richiedenti. 

 

 

 

4. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

L’istanza per la richiesta del Voucher asilo nido, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere presentata 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Ollastra, obbligatoriamente a partire dalla data di pubblicazione del 

presente avviso ed entro il termine perentorio di scadenza del 31 gennaio 2023, con le seguenti modalità: 



- consegna  a mano; 

- oppure inviata all’indirizzo email del Comune:  info@comune.ollastra.or.it o all’indirizzo pec: 

protocollo@pec.comunediollastra.it, utilizzando esclusivamente il facsimile allegato a questo avviso. 

 

I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.ollastra.or.it  e presso il Comune 

(contenitore posto accanto all’ingresso).  

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (pena l’esclusione):  

➢ copia documento d’identità in corso di validità di entrambi i genitori;  

➢ copia di un documento d’identità e/o della tessera sanitaria del minore; 

➢ copia attestazione ISEE 2022 in corso di validità; 

➢ copia del permesso di soggiorno in caso di cittadino appartenente ad un Paese UE o extra UE; 

➢ documentazione attestante l’iscrizione all’ asilo nido pubblico o privato frequentato; 

➢ ricevute attestanti le spese sostenute per il pagamento della retta di frequenza dell’asilo nido pubblico o 

privato, intestate ad uno dei richiedenti; 

 

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti dichiarati in sede di domanda.  

 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI  

 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o 

connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti 

cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.  

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le 

modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti 

cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati 

agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei 

controlli previsti dalla vigente normativa.  

 

6. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO  

 

Questo bando è affisso all’Albo Pretorio OnLine del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Ollastra.   

 

 

7. INFORMAZIONI  

 

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell’avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 

Sociali, Assistente Sociale Dott.ssa Claudia Defraia al n. 0783/409000 int. 4 – cel. 3485246552 - 

email: sociale@comune.ollastra.or.it 
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8. RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso pubblico, si fa espresso rinvio a quanto 

disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

finanze, con il Ministero dell’Istruzione, con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale e con il 

Ministero per le pari opportunità e per la famiglia, del 19 luglio 2022 e dall’art. 1 comma 172 della 

Legge n. 234/2021. 

 

Ollastra 30.12.2022 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile 

                                                                         (F.to Dott.ssa Alice Ghiani) 

 

 

 

 

 

 


