
 

 
 
 

BUONO SOCIALE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON 
BAMBINI DA 0 A 36 MESI CHE FREQUENTANO SERVIZI 

SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO 
NIDO-MICRONIDO-NIDO FAMIGLIA) PUBBLICI O 

PRIVATI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO 
 

L’Ambito territoriale di Seregno (composto dai Comuni di Barlassina, Cogliate, Giussano, 
Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno, Seveso) in ottemperanza a quanto 
disposto dal Decreto di Regione Lombardia n. 1961 del 06/03/2013 e secondo i criteri 
definiti dallo stesso e come approvato nell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 
di Seregno in data 04/06/2013, indice un bando finalizzato a sostenere le pari 
opportunità di accesso ai servizi socio educativi per la prima infanzia mediante buoni 
sociali a famiglie con bambini nella fascia di età 0-36 mesi. 
 
1. Finalità del buono sociale 
Il buono sociale, per le famiglie con bambini da 0 a 36 mesi che frequentano nell’anno 
scolastico 2013-2014 servizi socio educativi per la prima infanzia pubblici o privati (asilo 
nido, micronido, nido famiglia) regolarmente in esercizio ai sensi della normativa vigente, 
rappresenta un contributo economico a rimborso parziale della retta mensile 
effettivamente pagata dalla famiglia alla struttura. 
 
2. Valore dei buoni sociali 
Il valore complessivo dello stanziamento disponibile per l’attuazione del progetto 
ammonta ad € 223.335,00, a cui si aggiungeranno gli eventuali residui della terza 
annualità del Piano Nidi a seguito di approvazione del consuntivo. 
L’entità del singolo buono è pari ad € 100,00 mensili per i bambini che frequentano 
servizi per la prima infanzia in regime di part time (fino a 25 ore di frequenza alla 
settimana) e di € 150,00 mensili per le frequenze a tempo pieno (da 26 ore di frequenza 
alla settimana). 
In ogni caso, il buono mensile non può essere superiore alla spesa mensile realmente 
sostenuta. 
 
3. Destinatari – requisiti per l’accesso 
I destinatari del buono sono le famiglie con bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi che 
frequentano durante l’anno scolastico 2013-2014 servizi per la prima infanzia (asilo nido, 
micronido, nido famiglia) pubblici o privati regolarmente in esercizio: 

1. residenti nei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale di Seregno (Barlassina, 
Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno, 
Seveso); 

2. in possesso di certificazione ISEE in corso di validità, dalla quale risulti un valore 
inferiore o pari ad € 20.000,00; 

3. nel caso di cittadini stranieri è richiesto il possesso del permesso di soggiorno in 
corso di validità. 

 
4. Termini di apertura bando 
Il bando sarà aperto dal 11/06/2013 al 24/07/2013. Le domande dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo del comune di residenza entro le ore 12,00 del 
24/07/2013. 
 



 

 
 
 
 
5. Modalità di presentazione delle domande  
Le domande vanno presentate al proprio Comune di residenza su apposito modulo 
allegando: 

a) fotocopia del documento d’identità del dichiarante; 
b) certificazione ISEE in corso di validità; 
c) certificazione dell’iscrizione in originale rilasciata dalla struttura che il bambino 

frequenterà nell’anno scolastico 2013-14; 
d) permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso di cittadini stranieri). 
 

Il Comune di residenza, che procede all’istruttoria e ne valuta l’ammissibilità (entro il 
24/07/2013): 

a) verifica l’idoneità e la completezza della domanda e della documentazione 
allegata; 

b) richiede, se necessario, eventuali integrazioni e/o rettifiche; 
c) comunica, ad istruttoria ultimata, gli esiti all’Ufficio di Piano. 

L’Ufficio di Piano (entro il 31/07/2013) redige ed approva la graduatoria generale, 
predisposta esclusivamente in rapporto al valore ISEE ed informa i Comuni e le famiglie 
beneficiarie. 
 
6. Modalità di erogazione del buono 
Le famiglie presentano al proprio Comune di residenza idonea documentazione che 
attesti la spesa mensile sostenuta per l’asilo nido/micronido/nido famiglia entro le 
seguenti scadenze: 

• per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio entro il 15 
febbraio 2014; 

• per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio entro il 30 agosto 
2014; 

In seguito alla verifica della documentazione acquisita il Comune comunica all’Ufficio di 
Piano il nominativo delle famiglie che hanno diritto al contributo mensile. 
In seguito a questa comunicazione l’Ufficio di Piano liquida alle famiglie beneficiarie il 
buono sociale spettante, comunicando al Comune di residenza l’avvenuto pagamento. 
Tali liquidazioni avvengono: 

• per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio entro marzo 
2014; 

• per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio entro settembre 
2014; 

 
6. Controlli e dichiarazioni mendaci 
Spetta a ciascun Comune espletare tutte le funzioni di controllo successivo circa la 
veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali 
dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con la banca dati in possesso 
dell’Amministrazione e coi dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 
La dichiarazione falsa comporta: 
- la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento e la 
restituzione della somma erogata; 
- la responsabilità penale con le dovute segnalazioni agli organi competenti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento di ciascun comune, 
immediatamente si attiva, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici 
conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro 
il termine massimo di quindici giorni dall’esito del controllo e trasmette gli atti alla 
Procura della Repubblica presso il tribunale competente, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, con l’indicazione della notizia di reato e del presunto autore 
dell’illecito penale. 
 



 

 
 
 
 
 
Il responsabile di servizio competente deve immediatamente adottare gli atti 
amministrativi necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite 
dal soggetto che ha reso false dichiarazioni,tenuto conto delle condizioni socio-
economiche del nucleo familiare e dell’economicità dell’azione. 
 
7. Informazioni 
Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi al proprio Comune di 
residenza. 
 
 
Lì, 11 giugno 2013 
 
 

Ilaria Anna Cerqua 
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di Seregno 

 
 
 
ALLEGATI: 
FAC-SIMILE DOMANDA (DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE) 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI FREQUENZA SERVIZIO PRIMA INFANZIA (DA 
COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO FREQUENTATO DAL MINORE) 
 
 
 

 


