
 
 

 
C O M U N E   D I   P E T R I A N O 
          (Provincia di Pesaro e Urbino)   

 
 
 
D. Lgs.  13 aprile 2017 n.65. D.G.R. Marche n.1467/2018 – Programma regionale degli 
interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione   ed istruzione 0-6 anni. 
Bando di accesso ai contributi per la frequenza di Centri per l’infanzia 0-3 anni 
pubblici e privati accreditati nell’anno educativo 2018/2019.  
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E SO CIALI 
 

RENDE NOTO  
 
Che è aperto il bando per l’assegnazione di   
 
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE CORRISPOSTE DALLE 
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI  PER L’INFANZIA  0-3 ANNI 
PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI NELL’ANNO EDUCATIVO 2018/2019.  
 
Oggetto 
L’agevolazione consiste nella erogazione di un contributo massimo   mensile di 100,00 euro, ad integrazione 
della retta mensile corrisposta per la frequenza di Centri per l’Infanzia, 0-3 anni, pubblici e privati accreditati 
nell’anno educativo 2018/2019 ( periodo settembre 2018 – luglio 2019).   
 
Destinatari 
Al beneficio potranno accedere le famiglie, residenti nel Comune di Petriano alla data di presentazione della 
domanda, con bambini iscritti e frequentanti Centri per l’Infanzia, a titolarità pubblica o privati accreditati, 
nell’anno educativo 2018-2019 (periodo settembre 2018 – luglio 2019). 
 
Requisiti per l’accesso ai contributi: 

� Residenza anagrafica nel Comune di Petriano; 
� Genitore di minore iscritto, per l’anno educativo 2018/2019, ad un Centro per l’infanzia 0-3 anni, 

pubblico o privato accreditato; 
� Situazione economica del nucleo familiare del richiedente, determinata con riferimento 

all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018 non superiore ad € 21.500,00.  

Per l’individuazione dell’ISEE si applica il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159 e s.m.i., sulla base 
della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2018. Ai fini del calcolo dell’ISEE, i richiedenti 
dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva presso un Centro autorizzato di assistenza 
fiscale (CAAF) o sede INPS. 

I requisiti di cui sopra dovranno sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per 
tutta la durata del beneficio.  

Sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentino il minore. 

 



 
 

Entità ed erogazione delle agevolazioni 
I contributi verranno assegnati ad un massimo di 3 (tre) utenti, a seguito della predisposizione di apposita 
graduatoria, formulata in ordine crescente di ISEE.  
Il contributo verrà assegnato nella misura massima di € 100,00 mensili, a fronte della dimostrazione di una 
spesa pari o superiore all’importo indicato.  
La liquidazione del contributo verrà disposta a consuntivo, su base quadrimestrale, previa esibizione della 
documentazione attestante l’effettivo avvenuto pagamento delle rette mensili. 
 
 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale per la gestione delle entrate comunali, approvato con 
Deliberazione consiliare n.41/2007, si rende noto che all’atto della liquidazione dei contributi si procederà 
alla   compensazione di eventuali debiti (di natura tributaria e non), debitamente accertati, vantanti 
dall'Amministrazione comunale nei confronti del contribuente, beneficiario degli stessi. 

 
Le domande di ammissione ai contributi, da redigersi su apposita modulistica, disponibile presso l’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune, o reperibile sul sito internet www.comune.petriano.pu.it dovranno essere 
presentate agli uffici comunali,   entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31 DICEMBRE 2018 
presso: 

1) l’ufficio protocollo del Comune di Petriano; 
2) via PEC all’indirizzo: comune.petriano@emarche.it; 
3) via mail all’indirizzo: comune.petriano@provincia.ps.it, allegando fotocopia del documento 

d’identità del sottoscrittore. 
 

Documentazione da allegare alla domanda 
1) Fotocopia della DSU 2018 ed ATTESTAZIONE ISEE, riferiti al nucleo familiare del richiedente; 
2) Documentazione attestante l’iscrizione del proprio figlio ad un Centro per l’Infanzia pubblico o 

privato accreditato, nell’anno educativo 2018/2019; 
3) Copia di un documento d’identità 
4) Copia di permesso / carta di soggiorno (per richiedenti stranieri). 

 
Non verranno accolte domande incomplete e/o presentate fuori termine. 

Il Comune si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli, finalizzati ad accertare la veridicità delle 
dichiarazioni prodotte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo n° 109/98 ed 
art. 71, comma 1, del D.P.R. n° 445/2000. 
Si ricorda che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. 
 
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Petriano è a disposizione per ogni eventuale chiarimento, nei 
seguenti giorni ed orari: 9,30 – 13,00, dal lunedì al venerdì; il sabato ore 9,00 – 12,00 (tel. 0722/52130). 
Per eventuale assistenza nella compilazione delle domande, sarà possibile rivolgersi all’Assistente 
Sociale, nei seguenti giorni ed orari: lunedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Art.13 GDPR n.679/2016 

 
Identità e dati di contatto del  
Titolare del trattamento 

Davide Fabbrizioli – Sindaco pro-tempore del 
Comune di Petriano – tel. 0722/52130 – indirizzo e-
mail: comune.petriano@provincia.ps.it  

Identità e dati di contatto del  
Responsabile della protezione dei dati 

Manocchi Eros  - Referente Ditta IDEAPUBBLICA 
SRL con sede in Via Liuti – Pesaro -  
Tel.3315259957 e-mail: info@ideapubblica.it pec: 
ideapubblica@pec.it 
 



 
 

Identità e dati di contatto del  
Responsabile del Trattamento 

D.ssa Marcia Anna Volpini – Responsabile Settore 
Servizi Amm.tivi e Sociali – tel.0722/52130 – 
indirizzo e-mail: a.volpini@comune.petriano.pu.it 

Finalità del trattamento e base giuridica Procedimento relativo all’assegnazione di contributi 
finalizzati all’integrazione delle rette mensili 
corrisposte dalle famiglie, per la frequenza di Centri 
per l’Infanzia 0-3 anni, pubblici o privati accreditati, 
nell’anno educativo 2018/2019 ( periodo settembre 
2018 – luglio 2019), ai sensi delle D.G.R. Marche 
n.561/2018  - n. 1467/2018 e D. Lgs.n.65/2017. 
 

Destinatari dei dati personali Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati 
i dipendenti del Settore Servizi Amm.tivi e Sociali 
ed i dipendenti incaricati presso l’Ufficio Protocollo 
ed Archivio. Sono inoltre autorizzati ad utilizzare i 
dati il Responsabile del Settore Finanziario ed i 
soggetti dal medesimo individuati per garantire le 
necessarie pubblicazioni sul web e le procedure di 
pagamento 

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per tutta la durata del 
procedimento amministrativo e per il periodo 
comunque previsto dalla normativa vigente in 
materia di conservazione d’archivio 

Diritti dell’interessato in relazione al trattamento 
dei dati 

L’interessato può richiedere al Titolare del 
Trattamento l’accesso ai dati personali, la loro 
rettifica o cancellazione, la limitazione o 
l’opposizione al trattamento 

Diritto di proporre reclamo L’interessato può proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali 

Eventuale obbligo legale o contrattuale o 
requisito necessario per la conclusione del 
contratto/procedimento e le eventuali 
conseguenze della mancata comunicazione dei 
dati 

La comunicazione dei dati personali è un requisito 
necessario per la conclusione del procedimento 
amministrativo. L’interessato ha l’obbligo di fornire 
i dati personali e qualora i medesimi non vengano 
forniti o comunque non venga dato il consenso al 
Comune di Petriano per l’utilizzo dei dati personali 
di cui sopra, non si potrà dare corso al procedimento 
amministrativo  

Eventuale esistenza di un processo decisionale 
automatizzato compresa la profilazione 

Non esiste un processo decisionale automatizzato 

 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della Legge n.241/90 e s.m.i. si rende noto quanto segue: 
 
Amministrazione 
competente 

Comune di Petriano, Via S. Martino, n° 2 – 61020 Petriano (PU) 

Oggetto del procedimento Procedura per l’assegnazione di contributi all’integrazione delle rette mensili corrisposte dalle famiglie, per la frequenza 
di Centri per l’Infanzia, 0-3 anni, pubblici e privati accreditati nell’anno educativo 2018/2019 ( periodo settembre 2018 
– luglio 2019).   
 

Responsabile 
procedimento e 
dell’istruttoria 

Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e Sociali, Volpini D.ssa Marcia Anna 

Inizio e termine del 
procedimento 

L’inizio del procedimento decorre dalla data di ricevimento, da parte dell’ufficio protocollo del Comune di Petriano, 
della domanda di contributo. Il   termine   di conclusione del procedimento (approvazione della graduatoria) è di 15 
giorni, decorrenti dalla data di scadenza prevista dal bando. La liquidazione dei contributi verrà successivamente 
disposta su base quadrimestrale, entro 30 gg. dalla ricezione della relativa documentazione di spesa. 



 
 

Inerzia 
dell’Amministrazione 

Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo ( T.A.R  Marche ) 
finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del 
procedimento 

Ufficio in cui si può 
prendere visione degli 
atti 

Ufficio Servizi Sociali – via S. Martino, n° 2 - Petriano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità 
previste dagli art. 22 e seguenti della L. n° 241/1990 come modificata dalla L. n° 15/2005 e dal Regolamento sul diritto 
di accesso alle informazioni, atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Petriano 

Modalità di 
impugnazione del 
provvedimento   

Ai sensi dell’art.3, comma 4 della l. n.241/90 e s.m.i. il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR 
entro 60 gg. con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 gg. con ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

 
 

 

 
PETRIANO 30.11.2018 

 
 
Il Responsabile Settore Servizi Amministrativi e Sociali 

Volpini D.ssa Marcia Anna 
 


