COMUNE DI SAMOLACO
(Provincia di Sondrio)
UFFICIO TRIBUTI
Prot.

Samolaco lì 03 aprile 2018
Sede: Via Provinciale Trivulzia n.12 - 23027
Samolaco
tel.034338003-fax.034338113
e mail: m.guarinoni@comune.samolaco.so.it

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI ASILO NIDO - ANNO EDUCATIVO 2018/2019
AI SENSI DELL’ ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL’ASILO NIDO
“BIANCANEVE” DAL 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2018, POTRANNO PRESENTARE
DOMANDA D’ISCRIZIONE I GENITORI DEI BAMBINI CHE ENTRO LA DATA DI INIZIO
DELL’ANNO EDUCATIVO DI RIFERIMENTO AVRANNO COMPIUTO 3 MESI DI ETA’ E
NON AVRANNO SUPERATO I TRE ANNI.
PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO COMUNALE DEVE ESSERE UTILIZZATO
UNICAMENTE L’APPOSITO MODELLO DI DOMANDA, CHE È PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE AVVISO PUBBLICO, E CHE POTRA’ ESSERE SCARICATO DAL SITO
ISTITUZIONALE www.comune.samolaco.so.it (AREA FUNZIONALE “VIVERE LA CITTÀ”)
O RITIRATO PRESSO:
• Ufficio Tributi-Affari generali – Via Prov.le Trivulzia 12 - Samolaco;
• Sede Asilo nido “Biancaneve” - Via Don Giuseppe 22 – Fraz. Somaggia
Samolaco;
• Sul sito della Kairos, gestore dell’Asilo Nido, al seguente link
http://www.servizicolleverde.it/index.php/asilo-nido-comunalebiancaneve-di-samolaco

La domanda d’iscrizione, debitamente compilata, entro il termine perentorio delle ore
12:00 del 31 maggio 2018 dovrà essere:
- consegnata a mano presso l’ Ufficio Protocollo del Comune di Samolaco – Via
Provinciale Trivulzia 12, piano 1^ - Samolaco dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle
ore 12.00, con allegata fotocopia della carta d’identità del richiedente;
oppure
- trasmessa tramite mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria1:
1 In questo caso si prega cortesemente accertarsi che l’invio sia effettivamente giunto a destinazione

info@comune.samolaco,.so.it
oppure
- trasmessa tramite PEC: protocollo.samolaco@cert.provincia.so.it
agli invii tramite mail o PEC, se non firmati digitalmente, dovrà essere allegata
fotocopia della carta d’identità del richiedente;
Il termine del 31 maggio 2018 per la presentazione della domanda è perentorio:
oltre detto termine, ma prima in ogni caso dell’inizio dell’anno educativo, le domande
verranno prese in considerazione entro il 31 agosto successivo e solo in presenza di
posti liberi.
Sulla base delle domande pervenute, l’Ufficio competente, con il supporto della
Responsabile del servizio per la gestione dell’Asilo nido comunale, formulerà una
graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito internet del Comune:
www.comune.samolaco.so.it (sezione Albo Pretorio on line) e affissa presso l’asilo nido
“Biancaneve”, entro il primo luglio 2018.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammessa opposizione alla Responsabile del
servizio Tributi-Affari generali da presentarsi entro e non oltre 15 giorni dalla data
della pubblicazione.
Le opposizioni alla graduatoria provvisoria potranno essere finalizzate alla correzione
di errori materiali relativi alle domande presentate o chiarificatrici rispetto alla
documentazione allegata alla domanda d’iscrizione, potranno altresì essere presentate
documentazioni previste dal bando solamente nei casi in cui attestino situazioni in
essere entro il termine del 31.05.2018.
I ricorsi verranno esaminati da una Commissione all’uopo istituita.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet del Comune:
www.comune.samolaco.so.it (sezione Albo Pretorio on line) e affissa presso l’asilo nido
“Biancaneve” entro il 31 agosto 2018.
Si informa che il Comune di Samolaco provvederà, qualora possibile, ad accreditarsi
per l’anno educativo 2018/2019 presso Regione Lombardia per la misura NIDI
GRATIS.
“Nidi Gratis” integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando le
rette dovute dalle famiglie in possesso dei requisiti, per i mesi di effettiva frequenza
- compresi tra settembre e luglio - del/la proprio/a figlio/a in nidi e micronidi,
individuati dai Comuni nella fase di adesione alla misura “Nidi Gratis”.

L’azzeramento è riferito esclusivamente alla retta per la frequenza del bambino o
della bambina al servizio, come prevista dal regolamento comunale in relazione al
proprio ISEE e non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (preiscrizione,
iscrizione, mensa se non compresa all’interno della retta).
I soggetti destinatari sono i nuclei famigliari (coppie o monogenitori, compresi i
genitori adottivi e affidatari) con figli frequentanti nidi e micronidi dichiarati dai
Comuni che, in forma singola o associata, hanno aderito alla Misura “Nidi Gratis”.
I genitori devono possedere i seguenti requisiti:
a) indicatore della situazione economica equivalente - ISEE inferiore o uguale a
20.000 euro;
b) essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato
ai sensi del D.lgs. n. 150/2015;
c) essere entrambi residenti in Regione Lombardia.
La misura “Nidi Gratis” prevede che l’importo transiti direttamente dalla Regione
ai Comuni interessati, quindi le famiglie beneficiarie e in possesso dei requisiti
non dovranno anticipare il pagamento delle rette.
Le modalità di adesione delle famiglie e di fruizione della misura saranno comunicate
successivamente, qualora il Comune di Samolaco, che al momento possiede i requisiti di
accesso alla misura, risulterà iscritto all’elenco dei Comuni beneficiari della misura.
Si informa che a norma del D.P.R. n. 445/2000 l’Area Tributi-Affari generali deve
attivare dei controlli su quanto autocertificato nella domanda d’iscrizione – parte
integrante e sostanziale del presente bando - dai genitori dei bambini iscritti all’asilo
nido comunale, al fine di reprimere eventuali abusi in relazione all’ottenimento del
provvedimento finale di ammissione del minore alla frequenza presso la struttura
comunale.
Qualora dal controllo delle certificazioni si rileveranno elementi di falsità nelle
dichiarazioni rese nella domanda d’iscrizione, il dichiarante decadrà dai benefici
conseguiti con il provvedimento finale ed inoltre si trasmetteranno gli atti contenenti
false dichiarazioni all’autorità giudiziaria.
Procedure di ricorso – Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA
Presentazione ricorso, termini 60 gg al T.A.R. LOMBARDIA e 120 gg al Presidente
della Repubblica Italiana.
La Responsabile del servizio
Tributi-Affari generali
Dott.ssa Monica Guarinoni
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

