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AVVISO 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE TARIFFE NIDO - 
A.E. 2021/2022 

 

Si comunica alla cittadinanza che il Comune di Reggello, aderendo ad un progetto presentato alla 

Regione Toscana, ha beneficiato di un contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR) finalizzato all’abbattimento/riduzione delle tariffe per la frequenza nei servizi per la prima 

infanzia (0-36 mesi) e al sostegno e potenziamento dei servizi per la prima infanzia ( 0-6)  

 Grazie a questo progetto, le famiglie residenti dei bambini iscritti e frequentanti i servizi educativi alla 

prima infanzia comunali, convenzionali e privati accreditati del Comune di Reggello potranno beneficiare di 

un contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per la frequenza dei servizi nido nell’anno 

educativo 2021/2022. 

Per richiedere l’assegnazione del contributo in oggetto è necessario compilare l’apposito modulo 

restituendolo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a copia di valido documento di identità, 

alla referente del nido frequentato. 

La somma del rimborso alle famiglie per la riduzione della tariffa sarà calcolato prevendendo una 

percentuale uguale per tutti, quantificata in misura proporzionale rispetto alla retta corrisposta nell'ultimo 

mese di frequenza effettiva precedente alla presentazione della domanda; 

Il contributo del presente bando sommato con il c.d. bonus nidi ,erogato da Inps o altri contributi pubblici, 

non dovrà superare la somma effettivamente spesa dalla famiglia per il pagamento delle rette mensili 

dovute per la frequenza dei nidi comunali e convenzionati. 

Il contributo bonus nidi sarà considerato anche per coloro che seppure non abbiano attivato la domanda 

per il suo ottenimento avevano comunque i requisiti per farlo.  

Il modulo dovrà essere compilato e consegnato, pena l’esclusione dall’eventuale contributo, entro e non 

oltre il 15 Luglio 2022 a mano o via mail presso il nido frequentato.  

L’erogazione del contributo è subordinata alle verifiche, che saranno effettuate dall’Ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune con la collaborazione delle referenti dei nidi, circa il possesso dei requisiti sopra 

indicati e l’effettivo periodo  e modulo di frequenza nel nido d’infanzia. Al termine delle suddette verifiche 

sarà possibile quantificare, pertanto, l’importo del contributo erogato per ciascun utente. 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il 
Settore Servizi Educativi, Culturali e del Territorio. 
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 in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 15 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendo richiesta al 
responsabile del procedimento tramite comunicazione fax al n. 055-8669266; 

 i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o privati nei limiti previsti da 
leggi e regolamenti, e comunque per perseguire le finalità connesse allo svolgimento del 
procedimento e degli atti conseguenti; 

 i dati potranno essere trattati da dipendenti e/o collaboratori e/o delegati del titolare e/o del 
responsabile del trattamento in qualità di soggetti responsabili o incaricati del trattamento dei dati 
personali. 

 Per info sulle modalità ti tutela della privacy applicate dal Comune di Reggello consultare il sito web 
del Comune al seguente link http://www.comune.reggello.fi.it/privacy  

 
Informazioni: Comune di Reggello – Settore Servizi educativi, culturali e del territorio mail 
istruzione@comune.reggello.fi.it (Tel. 055/8669273/361  Fax 0558669266) 
 
Reggello, lì  20/06/2022    

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E DEL TERRITORIO 

(Dott.ssa Gabriella Pasquali)  
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