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C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  
Via Roma 15 -Tel. 0161/46132 – Fax. 0161/468030- Email: info@comuneborgodale.info  
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AVVISO  
  

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  

PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DELL’ASILO NIDO  

ANNO EDUCATIVO 2021 - 2022   

   

destinati a famiglie residenti nel Comune di Borgo d’Ale per concorrere al pagamento delle spese 
per la frequenza di asili nido dei bambini fino a 3 anni di età, siti nel territorio extra comunale, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 95 del 03/11/2022 e della 
determinazione n. 98 del 14/11/2022.   
   

CRITERI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO   
Potranno presentare la domanda di contributo le persone in possesso dei seguenti requisiti:   

- residenza nel Comune di Borgo d’Ale del bambino/a e del genitore richiedente, all’atto della 
domanda e per tutto il periodo per cui viene richiesto il contributo; 

- regolarità del soggiorno per i cittadini stranieri,  
oltre all’eventuale presentazione di copia della dichiarazione sostitutiva unica (copia completa) 
ISEE minori, in corso di validità.   
   

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO   
Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente le spese corrisposte per il pagamento delle 
rette, con esclusione di tutte le altre (iscrizione, materiale didattico, ecc.). Il contributo è erogato 
per ciascun figlio frequentante.   
Il contributo riferito all’anno educativo 2021 - 2022 ovvero per un massimo di 11 mensilità e viene 
erogato direttamente al nucleo familiare del bambino beneficiario, previa presentazione al Comune 
di Borgo d’Ale di idonea documentazione attestante il pagamento della retta.   
   

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO   
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 03/11/2022, sono state individuare n. 3 (tre) 
fasce di reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), per l'assegnazione del 
contributo alle famiglie per il sostegno delle rette dei servizi per la prima infanzia per l’anno 
educativo 2021/2022, nella misura riportata nella sottostante tabella:   
   

   

Fascia  

   

Valore ISEE minorenni   

Misura massima del contributo espresso in percentuale 

sulla spesa restante a carico della famiglia, decurtata 

dal "bonus nido  INPS" e da altri contributi concessi per 

il servizio in argomento   

1   fino a 15.000,00 euro   60%   

2   da 15.001,00  a 30.000,00 

euro   

50%   

3   oltre 30.000,00 euro o in 

assenza di ISEE  

35%   



Il contributo in questione è calcolato sull’importo di spesa a carico della famiglia, risultante dopo 

aver detratto eventuali contributi  concessi per il servizio in argomento (“bonus asilo nido" erogato 

dall'INPS ed altri  contributi) e non potrà comunque superare la retta del servizio educativo 

restante a carico della famiglia.  

   

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   

La domanda di richiesta per l’assegnazione del contributo economico a sostegno della frequenza 
del bambino ai servizi per la prima infanzia, deve essere redatta su apposito modulo predisposto 
dal Comune, allegato al presente avviso, deve essere sottoscritta dai genitori del bambino, o da 
chi ne esercita la responsabilità genitoriale e corredata dalla copia fotostatica dei documenti 
d’identità dei sottoscrittori.  

La domanda deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo d’Ale entro e non oltre il 
29 novembre 2022 e può essere presentata con una delle seguenti modalità:   

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it;   

- consegna diretta all’ufficio protocollo, negli orari di apertura.  
   

MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO   

Il contributo verrà liquidato direttamente al richiedente, su presentazione di idonea 
documentazione (fattura, ricevuta fiscale, ecc) che comprovi l’avvenuto pagamento delle rette.   
   

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il seguente numero: 016146132 int. 2.   
  

Allegati:   
A. domanda con informativa sul trattamento dei dati personali.  
  

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                  F.TO Manuela Bocca   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
Allegato A  

  
AL SIG. SINDACO DEL  

     COMUNE DI BORGO D’ALE 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA 

DELL’ASILO NIDO (0 – 3 anni)  – ANNO EDUCATIVO 2021/2022.  

IL RICHIEDENTE  

Cognome e nome ________________________________________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________________________________________________  

Luogo di nascita _____________________________________Data di nascita ________________________  

Comune di residenza __________________________________ Provincia ______ C.A.P. ______________  

Indirizzo _______________________________________________________________ n°civico _______ 

Telefono ______________________ Mail ____________________________________________________ In 

qualità di genitore o esercente la responsabilità genitoriale del bambino/a:  

Cognome e nome _______________________________________________________________________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________________  

Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita ________________________  

Comune di residenza __________________________________  

Indicazione generalità dell’altro genitore  

Cognome e nome ________________________________________________________________________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________________  

Luogo di nascita _____________________________________Data di nascita ________________________  

Comune di residenza __________________________________ Provincia ______ C.A.P. ______________  

Indirizzo _______________________________________________________________ n°civico _______  

Telefono ______________________ Mail ____________________________________________________  

CHIEDE la concessione di contributi per le spese sostenute, nell’anno educativo 2021-2022, per la frequenza 

del proprio/a bambino/a del seguente servizio:  

|_| Asilo nido/nido integrato  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato D.P.R,  

DICHIARA quanto segue:  

- che il bambino e il genitore richiedente o l’esercente la responsabilità genitoriale, hanno residenza nel 

Comune di Borgo d’Ale;  

- la regolarità del soggiorno in Italia (per i cittadini stranieri);  



- che il/la bambino/a per l’anno educativo 2021-2022 è stato iscritto nel seguente servizio per l’infanzia:  

Denominazione _______________________________________________________________________  

Comune _________________________________________________________ Provincia ___________  

Indirizzo __________________________________________________________ n° civico ____________  

Telefono _____________________________________________________________________________  

- che il servizio per l’infanzia frequentato dal/la bambino/a era:  

|_| Statale |_| Paritario |_|Privato  

- che il/la bambino/a nell’anno educativo 2021–2022 ha frequentato il servizio per l’infanzia per n. ____ mesi 

e di aver sostenuto, per il pagamento delle rette, una spesa pari ad € __________________ come attestato 

dalla documentazione che si allega;  
  
- che il valore I.S.E.E. minorenni del richiedente e del suo nucleo familiare, in corso di validità è pari a   

Euro ___________________________________  

- le seguenti coordinate bancarie per l’accredito diretto del contributo economico in conto corrente:  

BANCA/POSTA  

IBAN ____________________________________________________________________________  

DICHIARA altresì:  

□ di aver usufruito nell’anno educaBvo 2021-2022 di altri contributi erogati da:  

________________________________________________nell’importo di € ___________________ ;  

________________________________________________nell’importo di € ___________________ ; 

________________________________________________nell’importo di € ___________________ ;  

□ di non aver usufruito nell’anno educaBvo 2021-2022 di altri contributi;  

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:  

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it  

- - consegna diretta all’ufficio protocollo, negli orari di apertura.  

Allegati:  
□ copia del documento di idenBtà di entrambi i genitori;  
□ copia della dichiarazione sosBtuBva unica (copia completa) ISEE minori, in corso di validità;  
□ documentazione aEestante l’avvenuto pagamento delle reEe (faEure, ricevute fiscali, ecc.)  
  
N.B. Potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000 art. 4 D.Lgs. 

109/1998 art. 6 DPCM 221/1999) e, in caso di non veridicità, vi sarà decadenza dal contributo ottenuto e 

denuncia all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR citato).  
  

DATA _________________         FIRMA DEL RICHIEDENTE  

                                                                                                    _____________________  

Firma dell’altro genitore  

_____________________  



  
  
  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679)  

  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni 
descrivono le modalità di trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono 
al Titolare.  

  

Titolare: Comune di BORGO D’ALE con sede in Via Roma n. 15 - 13040 BORGO D’ALE VC; 
Centralino: +39 0161 46132, Email: info@comuneborgodale.info ,  PEC: 
protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it , sito web istituzionale 
www.comuneborgodale.info   

- Rappresentante: Sindaco ANDORNO Pier Mauro  
- Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati punti di contatto: tel. 
0321.1814220–  e-mail: privacy@labor-service.it 

- Finalita': I dati dell'interessato sono raccolti per la finalita' determinata, esplicita e legittima 
relativa alla gestione del processo/procedimento/attivita' di: richiesta contributo asilo nido (0– 3 
anni). Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con 
la predetta finalita'. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 
GDRP, considerato incompatibile con le finalita' iniziali. I dati acquisiti vengono trattati 
esclusivamente per la finalita' di gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale 
vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per 
la gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualita' del 
servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere trattati, 
altresi', per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione 
italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il 
titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalita' diversa 
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce 
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalita' e ogni ulteriore informazione 
pertinente. Si precisa, altresi', che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie 
elencate nell ' art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico.  

- Categorie di dati:   
- Dati identificativi;  

- Dati anagrafici;  

- Dati relativi alla condizione economica (ISEE).   

- Base giuridica: I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare del trattamento.  

- Legittimi interessi: Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorita' pubbliche, 
nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceita' del legittimo interesse.   

- Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei 
dati sono:  

- altri Uffici/Servizi del titolare;   

- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite 
nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per 
assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o 
contitolare del trattamento;  

- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che 
possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento.   

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui 
si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attivita' istruttoria e nei casi 
specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  

- Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo 
o a un'organizzazione internazionale.  

- Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione 
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 



essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della 
conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformita' alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa.  

- Diritti dell'interessato: L'interessato puo' esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati 
personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la 
limitazione del trattamento; chiedere la portabilita' dei dati; di opporsi al trattamento; di non 
essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.   

- Diritto di revocare il consenso: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato 
ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita' del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca  

- Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato 
in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR)   

- Conferimento: Il conferimento e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilita' di 
gestire il processo/procedimento/attivita' nel cui ambito vanno trattati i dati.  

- Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere 
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR.   

- Ulteriori informazioni: In relazione alle finalita' sopra descritte, i dati personali, contenuti in 
fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, 
e senza strumenti elettronici, con modalita' digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti 
non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, 
operanti presso il titolare del trattamento, nonche' dai responsabili e contitolari del trattamento.  

A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate 
dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso 
titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability).  

  
  
Il sottoscritto DICHIARA di aver letto e compreso l’Informativa del Trattamento dei dati personali 

sopra riportata e ACCONSENTE, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati 

personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa.  

  

  

Borgo d’Ale, lì _________________   

  

 IL DICHIARANTE _______________________  

  
  


