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AVVISO PUBBLICO 
 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA DGR 87/2011 
“SOSTEGNO ECONOMICO PER LE FAMIGLIE RESIDENTI FRUITORI DI ASILI 

NIDO PRIVATI AUTORIZZATI O SERVIZI ALTERNATIVI AUTORIZZATI”. 

 
 

Finalità del contributo 
 
Con propria Deliberazione n.° 87 del 08/03/2011 la Giunta Regionale ha approvato la 
DGR  n.° 434 dell’8 ottobre 2010, concernente i criteri e le modalità di utilizzazione del 
fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità; 
La DGR 87/2011, in attuazione della DGR 434/2010, definisce le procedure relative alla 
concessione di contributi per l’accesso a servizi educativi della prima infanzia. 
L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico per le famiglie che fanno 
fronte alle spese di un asilo nido privato o di un servizio alternativo autorizzato per la 
cura dei bambini di età compresa tra i zero e tre anni di vita. 
L’importo, che si configura come rimborso per l’anno educativo 2010/2011 (periodo 
compreso tra settembre e luglio 2011), è determinato nella misura di € 100,00 mensili e 
per un importo massimo di € 1.000,00, eventualmente riparametrato e ridotto per spese 
inferiori. 
Il contributo può essere richiesto per un solo figlio indipendentemente dal numero di figli 
frequentanti il nido. 
 

 
Requisiti per l’accesso ai contributi 

 
I soggetti beneficiari del contributo sono le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 
a) residenza nel Comune di Cerveteri; 
b) un figlio di età compresa tra 0 e tre anni, iscritto nell’anno educativo 2010/2011, ad 
un asilo nido privato o ad un servizio alternativo autorizzato dal Comune all’apertura e al 
funzionamento ai sensi della normativa vigente in materia (L.R. 59/80); 
c) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore ad € 
25.000,00; 
d) non risultare beneficiari di altra tipologia di contributo per la fruizione dei servizi della 
prima infanzia per l’anno educativo 2010/2011; 

 
Modalità e termini di presentazione delle domande 

 
La richiesta di contributo deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo 
disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali oppure sul sito web del Comune di 
Cerveteri( www.comune.cerveteri.rm.it) sezione bandi e avvisi. 
 



  

 

 

Le domande corredate dei dati richiesti, dovranno essere presentate l’Ufficio Protocollo 
Comunale, Parco della Legnara entro le ore 12,00 del  05.08.2011; 
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta da uno degli esercenti la potestà genitrice del 
nucleo familiare, dovranno essere allegati: 
· copia della certificazione ISEE, rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa 
vigente; 
· copia del titolo attestante l’iscrizione e la frequenza all’asilo nido privato o al servizio 
alternativo autorizzato; 
- documentazione relativa alla spesa sostenuta per la frequenza all’asilo nido privato 
autorizzato o al servizio alternativo autorizzato 
· copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto proponente la 
domanda; 
 

Erogazione dei contributi 
 
Il Comune di Cerveteri: 
a) verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che hanno presentato la 

domanda, 
controlla la documentazione verificando che la stessa sia completa e che per la 
formulazione della richiesta sia stata utilizzata la modulistica appositamente predisposta; 
b) formula la graduatoria degli aventi diritto in base all’ISEE posseduto dalla famiglia e 
fino a concorrenza dello stanziamento assegnato dalla Regione Lazio, che ammonta ad € 
50.000,00; 
A parità di Isee la graduatoria sarà redatta considerando l’ordine di arrivo cronologico 
delle domande e sarà data la precedenza a quelle presentate in data anteriore; 
La graduatoria dei beneficiari sarà resa pubblica attraverso l’affissione all’Albo Pretorio e 
sul sito internet comunale. 
I contributi saranno erogati previa liquidazione delle risorse finanziarie da parte della  
Regione Lazio; 
 
Cerveteri 27.05.2011 
 
 
 

Fto  Il Dirigente                                                   F.to   L’Assessore alle Politiche Sociali 
Dott. Salvatore Galioto                                                          Maurizio Falconi 


