
COMUNE DI ORNAGO (MB) 
 

 Assegnazione contributo per la frequenza all’asilo nido comunale 
“Nido dei ranocchi” 

BANDO PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
 
 

 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10/08/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, il Comune di Ornago emana il presente Bando per l’erogazione di contributi per la frequenza 
all’asilo nido comunale “Nido dei ranocchi” per l’anno educativo 2022/2023. 
  

1. FINALITÀ 

Il Comune intende offrire alle famiglie, in comprovata difficoltà economica, con bambini iscritti per l’a.e. 
2022/2023 all’asilo nido comunale “Nido dei ranocchi”, un contributo finalizzato alla riduzione della retta 
mensile di frequenza, nonché a consentire l’accesso alla misura “nidi gratis-bonus 2022-2023” di Regione 
Lombardia. 

 
2. REQUISITI 
 

a) Residenza nel Comune di Ornago del nucleo familiare del bambino iscritto all’asilo nido (almeno 
un genitore e il bambino).  

 
b) Situazione economica familiare che non superi la soglia ISEE pari a € 25.000,00.  

 
3. ENTITÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUTO  

Il Comune, in base alla situazione socio economica della famiglia così come espressa dal valore ISEE 
posseduto, assegna un contributo mensile determinato come da prospetto sottostante. Il Comune erogherà il 
contributo direttamente al gestore, il quale applicherà all’utente assegnatario del contributo una retta mensile 
agevolata, detraendo dalla retta mensile una quota di importo pari al contributo mensile riconosciuto e 
calcolato in base al valore ISEE posseduto. Il valore ISEE di riferimento sarà il cosiddetto “ISEE componente 
minorenni”. 

Valore Attestazione Isee 
(componente minorenni) 

Contributo mensile comunale erogato al gestore del nido 

 per  abbattimento della retta 

 Tempo pieno part-time mattino o part-
time verticale 

part-time 
pomeridiano 

1^ F  fino a € 6.000 € 147,00 € 116,00 € 95,00 

2^ F da € 6.001 a € 10.000 € 105,00 € 79,00 € 63,00 

3^ F da € 10.001 a € 12.000 € 84,00 € 63,00 € 53,00 

4^ F da € 12.001 a € 25.000 € 63,00 € 53,00 € 42,00 
 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda per l’assegnazione del contributo, finalizzato ad ottenere l’applicazione di una retta agevolata 
per la frequenza all’asilo nido comunale, può essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto 
dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, in cui dovrà autocertificata l’attestazione della condizione economica 
del nucleo familiare (Attestazione ISEE) in corso di validità. 

Le domande possono essere presentate dall’11 al 31 Agosto 2022 per ottenere il beneficio della retta 
agevolata con decorrenza dal mese di settembre 2022. 



Entro e non oltre i termini indicati la domanda dovrà essere compilata e inviata a mezzo mail alla casella pec 

protocollo.comuneornago@postecert.it oppure consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune. Per informazioni 

contattare l’ufficio Servizi Sociali al n. 039.62863.33. 

Le domande presentate oltre il termine del 31/08/2022 verranno ammesse al contributo, nei limiti della 

disponibilità di bilancio, seguendo l’ordine di arrivo al protocollo delle domande.  

Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle autocertificazioni presentate.  

 

5. INFORMAZIONI 

Si precisa che non verranno accettate nuove attestazioni ISEE presentate successivamente alla data della 
domanda. Farà quindi fede per l’attribuzione del contributo solo ed esclusivamente il valore ISEE 
autocertificato all’interno della domanda.  
 

6. TEMPI 

La comunicazione di concessione della retta agevolata agli interessati e al gestore dell’asilo nido sarà 
trasmessa entro il 6 settembre 2022. 

 
7. EVENTI SUCCESSIVI E CONTROLLI 

Il beneficiario è tenuto, successivamente all’avvio dell’anno scolastico, a comunicare tempestivamente, per 
iscritto al Comune, ogni evento che modifichi le dichiarazioni allegate alla domanda, compreso l’eventuale 
ritiro del bambino dall’asilo nido. 

Il Comune nel caso in cui tali modifiche comportino la perdita del beneficio, provvede alla sua revoca dal mese 
successivo al verificarsi della perdita del requisito. 

 

Ornago, 11/08/2022 

 
Il Responsabile dei Servizi Scolastici – Area Affari Generali e Socioculturali 

 Dott.ssa Carrera Antonella Maria 
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