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COMUNE DI ORIGGIO 
Provincia di Varese 

Area Socio Assistenziale 
 
PROT. 13460/i  del 14/09/2021 
 
Allegato alla Deliberazione della G.C. nr 78 del 13/09/2021 
 

Bando per la frequenza agevolata all’Asilo Nido  
ANNO EDUCATIVO 2021-2022 

 
 
Il Comune di Origgio, promuove un Bando per l’anno educativo 2021-2022 di accesso a costo agevolato agli 

asili nido convenzionati “Giraciotti” di Origgio (Via Gran Paradiso, nr. 2) e ad esaurimento dei posti 

“Aquilone” di Uboldo (P.le Fratelli Oliva nr 1), per un ammontare complessivo di risorse pari ad Euro 

30.000,00. 

Le famiglie interessate a partecipare al Bando possono presentare domanda per l’assegnazione del 

voucher per la frequenza all’asilo nido. 

Il voucher sarà calcolato in base all’ISEE del nucleo familiare, secondo il metodo della progressione lineare, 

applicando la seguente formula: 

Voucher mensile nido = contributo massimo erogabile - (meno) % ISEE nucleo familiare/ISEE finale  

Il contributo massimo erogabile è stabilito in Euro 470,00 mensili (o inferiore in presenza di una retta 

mensile inferiore applicata dall’asilo nido) comprensiva delle sue parti integranti ossia di buono pasto ed 

eventuale pre e/o post asilo nido. 

L’ISEE finale (oltre il quale non è riconosciuto alcun voucher) è fissato in Euro 23.412,00 ; 

Nel conteggio dell’ammontare mensile effettivo del voucher comunale si terrà conto:  

1) degli eventuali contributi economici (sotto forma di buoni/vouchers ecc.) assegnati da altri enti pubblici 

o privati per il medesimo servizio di asilo nido diversi dal Bonus Asilo Nido Nazionale rimborsabile da INPS; 

2) dell’eventuale quota residua del Bonus Asili Nido Nazionale di Euro 272,72 mensili ma solo in subordine 

alla Misura Nidi Gratis prevista da Regione Lombardia, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR XI/4929 

del 21/06/2021 e dal Decreto Dirigenziale nr. 9110 del 02/07/2021; 

Il voucher comunale sarà corrisposto direttamente dal Comune all’Asilo Nido convenzionato. 
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La domanda, da compilare su apposito modulo, scaricabile dal sito web www.comune.origgio.va.it dovrà 

pervenire al Comune entro il 6 OTTOBRE 2021 

con le seguenti modalità: 

□ PER I CITTADINI PROVVISTI DI STRUMENTI INFORMATICI:  

inviare una mail al seguente indirizzo : servizi.sociali@comune.origgio.va.it oppure tramite pec 

segreteria@pec.comune.origgio.va.it allegando: 

 il modulo di richiesta compilato e firmato  

 copia attestazione ISEE 

 copia modulo sottoscritto dall’asilo nido 

 copia di un documento di identità  

□ PER I CITTADINI NON PROVVISTI DI STRUMENTI INFORMATICI: 

Telefonare al Settore Servizi Sociali del Comune di Origgio 02/96951167-59 nelle giornate di lunedì e 

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11:00 per fissare un appuntamento per la compilazione del modulo e la 

presentazione della domanda. Il cittadino dovrà presentarsi all’appuntamento munito dei documenti e 

delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda. 

Il canale privilegiato di trasmissione della domanda deve essere quello informatico 

La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere corredata da: 

• copia dell’Attestazione ISEE ORDINARIO 2021 - valida per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (ai 

sensi del DPCM nr 159/2013) 

OPPURE 

• copia dell’Attestazione ISEE MINORENNI 2021 se i genitori non sono coniugati tra loro e non sono 

conviventi (ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. nr 159/2013). 

OPPURE 

In presenza di un ISEE 2021 in corso di validità e di una rilevante variazione del reddito, dovuta ad un 

mutamento della situazione lavorativa di almeno uno dei componenti il nucleo familiare (ad esempio per la 

perdita, la sospensione o la riduzione del lavoro), sarà possibile corredare le domande dell’Attestazione 

ISEE CORRENTE (ai sensi dell’art. 9 del DPCM nr 159/2013). 

http://www.comune.origgio.va.it/
mailto:servizi.sociali@comune.origgio.va.it
mailto:segreteria@pec.comune.origgio.va.it
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Alle domande ammesse verrà riconosciuta la retroattività del beneficio a partire dal mese di frequenza 

effettiva. 

Alla scadenza del Bando il Comune elaborerà la graduatoria a partire dall’ISEE più basso e assegnerà il 

voucher per la frequenza al nido fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

A parità di ISEE verrà data priorità ai nuclei monoparentali e in subordine ai nuclei con minori disabili. 

A parità di condizioni si terrà conto della data di presentazione della domanda. 

Eccezionali situazioni di bisogno sociale segnalate dall’Assistente sociale comunale avranno diritto di 

precedenza nella graduatoria. 

L’inserimento nella graduatoria non dà garanzia di assegnazione del voucher e di conseguenza alla Misura 

Nidi Gratis; 

Ai richiedenti rimasti in “riserva” per esaurimento delle risorse disponibili potrà essere assegnato il voucher 

nel caso di successive intervenute rinunce da parte di famiglie già assegnatarie. 

Il Comune informerà con lettera i beneficiari e l’asilo nido quantificando l’importo mensile del voucher 

assegnato. 

Il voucher sarà versato dal Comune di Origgio direttamente all’asilo nido. 

Nel caso di rinuncia al posto o di perdita del requisito in corso di mese il voucher verrà definito in 

proporzione ai giorni di effettiva frequenza.  

Eventuali penalità previste dal nido privato per mancato preavviso sono a carico della famiglia. 

Per le famiglie che intendono aderire alla misura Nidi Gratis Bonus 2021/2022, gli asili nido di riferimento 

sono esclusivamente quelli convenzionati con questo Comune, secondo quanto previsto da Regione 

Lombardia. 

La misura regionale coprirà solo la quota di retta mensile a carico della famiglia - (quindi al netto del 

voucher comunale e del Bonus Asilo Nido Nazionale) che supera l’importo di Euro 272,72 mensili 

rimborsabile da INPS ed escluderà il pagamento, da parte delle famiglie, della quota di retta eccedente il 

predetto importo di Euro 272,72. 
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Ne consegue che,  per ottenere l’azzeramento della retta la famiglia deve richiedere e ottenere: 

1) Il voucher comunale di cui al presente Bando; 

2) Bonus Asilo Nido Nazionale spettante per Euro 272,72 ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino ad Euro 

25.000,00; 

3) Ammissione alla Misura Nidi Gratis Bonus 2021/2022. 

Le modalità per presentare la domanda del Bonus Asilo Nido Nazionale sono reperibili sul sito di INPS: 

https://www.inps.it. 

Per informazioni sull’accesso alla Misura Nidi Gratis Bonus 2021/2022 è possibile consultare l’informativa 

pubblicata sul sito di Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it.  

SI RICORDA CHE LA MISURA NIDI GRATIS ESCLUDE IL PAGAMENTO DA PARTE DELLA FAMIGLIA DELLA 

RETTA AD ECCEZIONE DELLA QUOTA RIMBORSABILE DA INPS. 

Per informazioni o chiarimenti sui contenuti del presente bando è possibile telefonare (02/96951167-59) 

al Settore Servizi Sociali il lunedì o il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11:00. 

 

Origgio lì, 14/09/2021    

    LA RESPONSABILE DELL’AREA  
                        SOCIO ASSISTENZIALE 

     (D.ssa A.S. Pierangela Lomboni) 
 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i  

https://www.inps.it/
https://www.regione.lombardia.it/

