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COMUNE DI ORIGGIO 
Provincia di Varese 

ANNO EDUCATIVO 2021-2022 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER 

(CONTRIBUTO ECONOMICO) PER LA FREQUENZA ALL’ASILO NIDO  

 
Cognome e Nome del/la bambino/a__________________________________________ 
 
Nato/a il___________________________a_____________________________________ 
 
Residente a ORIGGIO in Via_________________________________nr______________ 
 
CODICE FISCALE_________________________________________________________ 
 
Cognome e Nome del genitore ______________________________________________ 
 
Residente a________________________in Via________________________ nr_______ 
 
Telefono _______________________  e-mail  _______________________________per l’invio di 
tutte le comunicazioni riguardanti la presente domanda 

CHIEDE 
l’assegnazione del voucher per il proprio figlio/a che frequenta/frequenterà l’asilo nido 
convenzionato 
 
□“Giraciotti” di Origgio  
oppure 
□“Aquilone di Uboldo” 
 
a partire dal mese di _______________________________________ 

Il/La bambino/a è iscritto/a all’asilo nido con retta di frequenza mensile (comprensiva di buoni 
pasto, pre e post) specificata nella dichiarazione controfirmata dall’Asilo Nido allegata alla 
presente. 

 
Si prende atto che: 

  L'assegnazione del voucher è subordinata all’inserimento in graduatoria in posizione utile 
sulla base dell’ISEE familiare, nei limiti delle risorse disponibili indicate nel Bando 

 
 
 Le richieste eccedenti le risorse disponibili resteranno in graduatoria in "Riserva". Nel caso di 

intervenute rinunce al voucher le risorse rese disponibili verranno assegnate ai bambini in 
riserva secondo l’ordine di graduatoria.  

 La domanda dovrà pervenire al Comune entro il 6 OTTOBRE 2021 con le modalità specificate 
nel bando; 
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  In caso di dichiarazioni rese non veritiere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, si incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. e la domanda 
verrà conseguentemente annullata con il recupero delle somme impropriamente erogate. 

 

Origgio lì ___________________ 

Firma del genitore che richiede il voucher__________________________________________ 

 

 
Allega alla presente: 
1) Attestazione ISEE 2021; 
2) Documento di identità in corso di validità; 
3) Dichiarazione dell’Asilo con indicazione dell’importo massimo della retta applicata. 
 

 
DICHIARA  

(contrassegnare con una X la voce prescelta) 
la dichiarazione che segue non riguarda il Bonus Asilo Nido Nazionale di Euro 272,72 mensili 

rimborsabile da INPS, ma eventuali ulteriori benefici/contributi/buoni/voucher di cui i genitori 
usufruiscono  

 
 che i Sigg.ri_______________________________________genitori del minore sopraindicato 

NON beneficiano di altri contributi (buoni, voucher etc.) assegnati da enti pubblici e/o privati 
per la frequenza dello stesso all’asilo nido oggetto del voucher comunale; 

oppure 
 che i Sigg.ri________________________________________genitori del bambino sopraindicato 

sono assegnatari di altri buoni e/o vouchers (indicare importo mensile nonché mesi di 
assegnazione) 
__________________________________________________________________da parte di 
____________________________________________________________________________; 

oppure 
 che i Sigg. _______________________________________________________ genitori del 

bambino sopraindicato hanno presentato domanda di assegnazione del seguente beneficio 
(indicare importo mensile nonché mesi di assegnazione) 
__________________________________________________________________da parte di 
___________________________________________________________________________
___________________________________________e di essere in attesa di risposta; 

 
SI IMPEGNA 

 
a segnalare all’ufficio servizi sociali del Comune, non oltre 30 giorni dal suo verificarsi, ogni evento 
che faccia venir meno il diritto all’erogazione del voucher, compreso il trasferimento di residenza di  
in altro comune; 
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DELEGA 

il Comune di Origgio a pagare in suo nome e conto all’asilo nido indicato, l’importo del voucher 
spettante su presentazione di documentazione attestante l’avvenuta frequenza mensile nonché 
l’importo della retta dovuta; 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

□ Di essere intenzionato a presentare domanda di accesso alla misura regionale Nidi Gratis 
2021/2022 in quanto in possesso di ISEE nucleo familiare 2021 inferiore o uguale a Euro 20.000,00; 
OPPURE 
□ di non aver intenzione di presentare la domanda per la misura regionale Nidi Gratis 2021/2022. 
 
□ di essere a conoscenza che per le famiglie che intendono aderire alla misura Nidi Gratis 
2021/2022 gli asili nido di riferimento sono quelli convenzionati con il Comune, secondo quanto 
previsto da Regione Lombardia.  
 
□ di essere a conoscenza che per usufruire della Misura Nidi Gratis la famiglia non dovrà 
corrispondere la retta all’asilo nido in quanto coperta dal contributo POR FSE 2014-2020 e dal 
voucher comunale, fatta eccezione per la quota mensile di Euro 272,72 rimborsabile da INPS; 
 
□ di essere a conoscenza che quest’anno il contributo regionale copre la quota di retta mensile a 
carico della famiglia -quindi al netto del voucher comunale su base ISEE- che supera l’importo 
rimborsabile da INPS attraverso il Bonus Asilo Nido Nazionale di Euro 272,72 mensili; 
 
□ di essere a conoscenza che per ottenere l’azzeramento della retta la famiglia deve richiedere e 
ottenere il Bonus Asilo Nido Nazionale spettante per il suddetto importo di Euro 272,72 mensili alle 
famiglie con ISEE minorenni fino ad Euro 25.000,00; 
 
□ di essere a conoscenza che la Misura Nido Gratis regionale decade qualora la famiglia 
corrisponda il pagamento della retta all’asilo, il pagamento da parte della famiglia dovrà essere 
limitato esclusivamente alla quota del Bonus Asilo Nazionale (per la quale si dovrà chiedere il 
rimborso sul sito INPS) 
 
DATA_________________ FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE 

 
Letto, confermato e sottoscritto ___________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO 
ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA 
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI) 
 
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 ‘GDPR’, il Comune di Origgio nella qualità di Titolare del Trattamento, La informa che i suoi 
dati personali (di tipo comune, ed eventualmente se necessari, di tipo particolare, sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi 
all’erogazione di servizi e prestazioni afferenti l’erogazione del voucher sociale per l’accesso agevolato all’ asilo nido e della misura 
regionale nidi gratis. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso ai servizi sociali. In ogni momento 
Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione ( ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli artt. da 15 a 22 del 
GDPR, nonché proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente art 77 del GDPR. 
I contatti che può utilizzare sono: e mail: servizi.sociali@comune.origgio.va.it, telefono: 02/96951157. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Origgio, Via Dante, 15 – 21040 Origgio (VA). 
Responsabile Comunale della Protezione dei Dati (DPO): Studio Paci & C. S.r.l.- Rimini, referente Luca Di Leo 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, (DPO) mail: dpo@studiopaciecsrl.it; tel : 0541/1795431 
L’informativa privacy completa degli utenti dei servizi sociali è disponibile presso il Settore D’Assistenza Sociale del Comune di Origgio e 
consultabile nella sezione apposita del sito web istituzionale:  www.comune.origgio.va.it 
 
Origgio lì, _________   _____________________________________________ 

(firma per presa visione del richiedente) 

mailto:servizi.sociali@comune.origgio.va.it
mailto:dpo@studiopaciecsrl.it
http://www.comune.origgio.va.it/
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Al fine di chiarire le modalità di applicazione del metodo di progressione lineare nella 

determinazione del valore del voucher comunale asilo nido differenziato in base all’ISEE familiare e 
sua integrazione con il bonus asilo nido nazionale e la misura nidi gratis regionale, a titolo 
meramente esemplificativo si evidenziano alcune simulazioni di calcolo: 
 
 

FORMULA LINEARE DI CALCOLO DEL VOUCHER COMUNALE MENSILE: 
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 ) 
L’ISEE finale (oltre il quale non è riconosciuto alcun voucher) è fissato in Euro 23.412,00 
 

 
ESEMPI DI FORMULA CALCOLO VOUCHER COMUNALE MENSILE 

INTEGRAZIONE BONUS INPS/ MISURA NIDI 
GRATIS/VOUCHER COMUNALE (SE FINANZIATI) 

ESEMPI ISEE 
NUCLEO 

FAMILIARE 
DIVISO ISEE 
FINALE = %   

% A CARICO 
DEL 

GENITORE 
 

ESEMPIO 
RETTA 

MENSILE 
ASILO NIDO 

CONVENZION
ATO( 

COMPRESE 
PARTI 

INTEGRANTI) 
IN EURO 

CONTRIBUTO 
MASSIMO 

EROGABILE (o retta 
reale pagata se 

inferiore) MENO % 
IN EURO  

VOUCHER 
COMUNALE  
CALCOLATO 

SUL 
MASSIMO 
EROGABILE 
DI € 470,00 

IN EURO 

QUOTA DI 
RETTA 

MENSILE A 
CARICO 

DEL 
GENITORE  
IN EURO 
(al netto 

del voucher 
comune) 

BONUS ASILO 
NIDO 
RIMBORSABI
LE DA INPS 
(ISEE fino 
25.000,00) 

IMPORTO 
MISURA NIDI 
GRATIS  
(ISEE fino a 
20.000,00) 

VOUCHER 
COMUNE  
DA 
EROGARE 

IMPORTO 
FINALE A 
CARICO 
FAMIGLIA 

RETTA 
NIDO 
CONVENZI
ONATO 

0  601,50 470,00 470,00 131,50 272,72 0 328,78 
(470,00-
272,72) 

0 601,50 

4.443,00 / 
23.412,00 

19%= 
Euro 89,30 

601,50 470,00-89,30 380,70 220,80 272,72 0 328,78 
(470,00-
272,72 

0 601,50 

8.816,00/  
23.412,00 

38%= 
Euro 

178,60 

601,50 470,00-178,60 291,40 310,10 272,72 37,38 291,40 0 601,50 

12.053,00/ 
23.412,00 
 

51%= 
Euro 

239,70 

601,50 470,00-239,70 230,30 371,20 272,72 98,48 230,30 0 601,50 

18.164,28/ 
23.412,00 
 

78%= 
Euro 

366,60 

601,50 470,00-366,60 103,40 498,10 272,72 225,38 103,40 0 601,50 

19.900,00/ 
23.412,00 

85%= 
Euro 

399,50 

601,50 470,00-399,50 70,50 531,00 272,72 258,28 70,50 0 601,50 

0  521,50 
(SENZA PRE 

E POST) 

470,00 470,00 51,50 272,72 0 248,78 0 521,50 

15.500,00/ 
23.412,00 

66% = 
Euro 
310,00 

471,50 
(TEMPO 

PARZIALE) 

470,00-310,00 160,00 311,50 272,72 38,78 160,00 0 471,50 

 


