
Comune di 
Morro d’Oro 

Comune di Mosciano 
Sant’Angelo 

Città di Roseto degli 
Abruzzi 

Comune di Bellante Città di Giulianova 

Unione dei Comuni “LE TERRE DEL SOLE” - Via Galileo Galilei, 83 – 64021 Giulianova (TE) 

Telefono: 085/8009240 PEC: unionecomunileterredelsole@pec.it mail: ufficiodipiano@unionecomunileterredelsole.it 

 

 

 
 

 
DOMANDA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FORMA DI RIMBORSO PER SPESE DI FREQUENZA 

ASILI NIDO COMUNALI DELL’AMBITO TORDINO-VOMANO AA.EE. 2020/2021 - 2021/2022 
risorse premiali FSC 2007/2013 – Deliberazione CIPE n. 79/2012 – Obiettivo di Servizio S.05 – interventi di ampliamento 

ed estensione servizi di cura per l’infanzia 2019 – Azione b.1 - CUP J99D19000140002 

                                                                                                        
          Al Segretariato Sociale  
          del Comune di ________________________
   
 

Il/la Sottoscritto/a__________________________________________ c.f. ______________________________ 
nato a ____________________________ (_____)  il_____/_____/______, e residente a 
__________________________ (_____) in ____________________________________________ n° _____ 
telefono cellulare n° ___________________ mail _______________________________________, 
in riferimento a quanto stabilito con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 47 dell’11/11/2022 e con Avviso 
pubblico approvato con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano R.G. n. 401 del 15/11/2022 per 
l’erogazione dei contributi, sotto forma di rimborso e a valere sulle risorse premiali FSC 2007/2013 – 
Deliberazione CIPE n. 79/2012 – Obiettivo di Servizio S.05 – interventi di ampliamento ed estensione servizi di 
cura per l’infanzia 2019 – Azione b.1 (CUP J99D19000140002), per le spese sostenute per la frequenza degli 
asili nido comunali dell’ambito distrettuale sociale n. 22 “Tordino-Vomano” negli anni educativi 2020/2021 – 
2021/2022,  

CHIEDE 

 
un contributo, sotto forma di rimborso, per le spese sostenute per la frequenza del/dei proprio/i  figlio/i, in uno 
degli asili nido comunali ubicati nei comuni di Bellante (Asilo nido “Peter Pan”), Giulianova (Asili nido 
“Arcobaleno” e “Le Coccinelle”), Mosciano Sant’Angelo (Asilo nido “Il Castello dei piccoli”), Roseto degli 
Abruzzi (Asili nido “M. Ventre” e “Via Accolle”), in uno o in entrambi gli anni educativi 2020/2021 – 
2021/2022, come di seguito specificato: 
 

Dati del minore 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Dati relativi alla frequenza dell’Asilo nido comunale 

Anno educativo  
Denominazione asilo nido comunale  
Periodo di frequenza  
Fascia oraria di servizio  
Spesa mensile sostenuta  
Spesa sostenuta per intero periodo di 
frequenza 

 

  
Anno educativo  
Denominazione asilo nido comunale  
Periodo di frequenza  
Fascia oraria di servizio  
Spesa mensile sostenuta  
Spesa sostenuta per intero periodo di 
frequenza 
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Dati del minore 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Dati relativi alla frequenza dell’Asilo nido comunale 

Anno educativo  
Denominazione asilo nido comunale  
Periodo di frequenza  
Fascia oraria di servizio  
Spesa mensile sostenuta  
Spesa sostenuta per intero periodo di 
frequenza 

 

  
Anno educativo  
Denominazione asilo nido comunale  
Periodo di frequenza  
Fascia oraria di servizio  
Spesa mensile sostenuta  
Spesa sostenuta per intero periodo di 
frequenza 

 

 
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000, l’Unione dei Comuni delle Terre del Sole provvederà alla revoca 
dei benefici eventualmente concessi sulla base delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 
445/2000, 

 

DICHIARA  

 

• di avere i requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti nella richiamata deliberazione di Giunta dell’Unione n. 47 
dell’11/11/2022 e nell’Avviso pubblico approvato con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano 
R.G. n. 401 del 15/11/2022,  

• di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nella richiamata deliberazione di Giunta dell’Unione 
n. 47 dell’11/11/2022 e nell’Avviso pubblico approvato con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di 
Piano R.G. n. 401 del 15/11/2022 che regolano l’erogazione del contributo richiesto, e in particolare di quanto 
sotto riportato: 
 I contributi sono rivolti a famiglie con minori residenti nei comuni dell’ambito distrettuale sociale n. 22 

“Tordino-Vomano” che, in uno o in entrambi gli anni educativi 2020/2021 – 2021/2022, hanno 
frequentato uno degli asili nido comunali ubicati nei comuni di Bellante (Asilo nido “Peter Pan”), 
Giulianova (Asili nido “Arcobaleno” e “Le Coccinelle”), Mosciano Sant’Angelo (Asilo nido “Il Castello 
dei piccoli”), Roseto degli Abruzzi (Asili nido “M. Ventre” e “Via Accolle”). 

 I contributi saranno erogati a titolo di rimborso per spese già sostenute e debitamente documentabili. 
 La domanda di contributi può essere presentata da un solo componente per ogni nucleo familiare.  
 È possibile presentare domanda di contributi per più figli che in uno o in entrambi gli anni educativi 

2020/2021 – 2021/2022 hanno frequentato uno degli asili nido comunali indicati in precedenza. 
 La domanda, predisposta con l’apposito modello e corredata dei documenti necessari, va presentata 

entro le ore 12:00 del 01/12/2022 all’ufficio protocollo del proprio comune di residenza (in riferimento 
ai comuni di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi), negli orari di 
apertura al pubblico, ovvero mediante l’invio a mezzo mail o pec ai rispettivi indirizzi. 
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 Lo stanziamento massimo previsto a copertura del presente intervento è di € 94.994,41, a valere sulle 
risorse premiali FSC 2007/2013 – Deliberazione CIPE n. 79/2012 – Obiettivo di Servizio S.05 – 
Interventi di ampliamento ed estensione servizi di cura per l’infanzia 2019 – Azione b.1 - CUP 
J99D19000140002. 

 L’entità del contributo massimo spettante a ciascun richiedente la cui istanza sia stata istruita con esito 
positivo, tenuto conto degli specifici contributi richiedibili all’INPS (cd “bonus asilo nido”, di cui all’art. 
1, c. 355, della L. n. 232/2016, come modificato dall’art. 1, c. 343, della L. n. 160/2019), delle tariffe a 
carico delle famiglie vigenti negli anni educativi 2020/2021 – 2021/2022 ed effettivamente pagate alla 
data di presentazione della domanda di contributi, e delle differenti fasce orarie di servizio prescelte per 
la frequenza, verrà determinato sulla base delle tabelle che seguono:  

fascia oraria di servizio: dalle ore 7,30 alle ore 14,30 

SCAGLIONI ISEE 

TARIFFE A 

CARICO 

UTENTI 

MAX. 

BONUS 

INPS 

PER 

MESE 

COSTO 

MESE AL 

NETTO 

BONUS 

INPS 

COSTO INTERO 

ANNO 

EDUCATIVO (11 

MESI) AL 

NETTO BONUS 

INPS 

% 

RIMBORSO 

CONTRIBUTO 

PER 

RIMBORSO 

SPESE MESE  

CONTRIBUTO PER 

RIMBORSO SPESE 

INTERO ANNO 

EDUCATIVO (11 

MESI) 

0/8.000,00 € 94,00 272,73 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

8.000,01/10.600,00 € 169,20 272,73 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

10.600,01/15.000,00 € 188,00 272,73 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

15.000,01/20.000,00 € 225,60 272,73 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

20.000,01/25.000,00 € 282,00 272,73 9,27 101,97 80% 7,00 77,00 

25.000,01/30.000,00 € 282,00 227,27 54,73 602,03 80% 44,00 484,00 

30.000,01/36.000,00 € 376,00 227,27 148,73 1.636,03 70% 104,00 1.144,00 

36.000,01/40,000,00 € 432,40 227,27 205,13 2.256,43 70% 144,00 1.584,00 

da 40.000,01 € 432,40 136,37 296,03 3.256,33 60% 178,00 1.958,00 

fascia oraria di servizio: dalle ore 7,30 alle ore 16,30 

SCAGLIONI ISEE 

TARIFFE A 

CARICO 

UTENTI 

MAX. 

BONUS 

INPS 

PER 

MESE 

COSTO 

MESE AL 

NETTO 

BONUS 

INPS 

COSTO INTERO 

ANNO 

EDUCATIVO (11 

MESI) AL 

NETTO BONUS 

INPS 

% 

RIMBORSO 

CONTRIBUTO 

PER 

RIMBORSO 

SPESE MESE  

CONTRIBUTO PER 

RIMBORSO SPESE 

INTERO ANNO 

EDUCATIVO (11 

MESI) 

0/8.000,00 € 106,00 272,73 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

8.000,01/10.600,00 € 190,80 272,73 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

10.600,01/15.000,00 € 212,00 272,73 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

15.000,01/20.000,00 € 254,40 272,73 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

20.000,01/25.000,00 € 318,00 272,73 45,27 497,97 80% 36,00 396,00 

25.000,01/30.000,00 € 318,00 227,27 90,73 998,03 80% 73,00 803,00 

30.000,01/36.000,00 € 424,00 227,27 196,73 2.164,03 70% 138,00 1.518,00 

36.000,01/40,000,00 € 487,60 227,27 260,33 2.863,63 70% 182,00 2.002,00 

da 40.000,01 € 487,60 136,37 351,23 3.863,53 60% 211,00 2.321,00 

fascia oraria di servizio: dalle ore 7,30 alle ore 18,00 

SCAGLIONI ISEE 

TARIFFE A 

CARICO 

UTENTI 

MAX. 

BONUS 

INPS 

PER 

MESE 

COSTO 

MESE AL 

NETTO 

BONUS 

INPS 

COSTO INTERO 

ANNO 

EDUCATIVO (11 

MESI) AL 

NETTO BONUS 

INPS 

% 

RIMBORSO 

CONTRIBUTO 

PER 

RIMBORSO 

SPESE MESE  

CONTRIBUTO PER 

RIMBORSO SPESE 

INTERO ANNO 

EDUCATIVO (11 

MESI) 

0/8.000,00 € 130,00 € 272,73 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 

8.000,01/10.600,00 € 234,00 € 272,73 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 

10.600,01/15.000,00 € 260,00 € 272,73 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 
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15.000,01/20.000,00 € 312,00 € 272,73 € 39,27 € 431,97 80% € 31,00 € 341,00 

20.000,01/25.000,00 € 390,00 € 272,73 € 117,27 € 1.289,97 80% € 94,00 € 1.034,00 

25.000,01/30.000,00 € 390,00 € 227,27 € 162,73 € 1.790,03 80% € 130,00 € 1.430,00 

30.000,01/36.000,00 € 520,00 € 227,27 € 292,73 € 3.220,03 70% € 205,00 € 2.255,00 

36.000,01/40,000,00 € 598,00 € 227,27 € 370,73 € 4.078,03 70% € 260,00 € 2.860,00 

da 40.000,01 € 598,00 € 136,37 € 461,63 € 5.077,93 60% € 277,00 € 3.047,00 

 
 Qualora le risorse stanziate per l’intervento di cui sopra dovessero risultare inferiori all’ammontare 

complessivo dei contributi ritenuti ammissibili, quale desumibile dalle istanze validamente presentate e 
istruite con esito positivo in osservanza dei relativi criteri, il contributo effettivo spettante a ciascun 
richiedente la cui istanza sia stata istruita con esito positivo sarà determinato mediante riparto 
proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare del fondo disponibile, di € 
94.994,41, e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti e istruiti con esito positivo in riferimento 
al suddetto intervento. 

 I contributi spettanti saranno erogati mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN 
indicato nel modulo di domanda, che dovrà essere intestato al soggetto che ha richiesto il contributo o a 
un altro componente il suo nucleo familiare. 

• che il conto corrente intestato al sottoscritto dichiarante, o ad altro componente il proprio nucleo familiare 
(Cognome ____________________________ Nome _________________________), ha il seguente codice 
IBAN ___________________________________________________. 

 
Data _______________ 

                 Firma del dichiarante 
                 (leggibile e per esteso) 

 
                                          _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allega: 
- copia documento d’identità del firmatario, in corso di validità; 
- copie fatture/ ricevute fiscali quietanzate o bonifici bancari attestante la spesa sostenuta. 
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Informativa sul Trattamento dei dati personali – 
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) 
e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
 
Gentile utente, con la presente nota intendiamo informarLa che i dati in possesso dell’Unione dei Comuni delle 
Terre del Sole e dei Segretariati Sociali dei comuni di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo e Roseto 
degli Abruzzi sono acquisiti nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, 
direttamente dall’Interessato (ai sensi dell’art. 13) e presso altri soggetti pubblici (ai sensi dell’art. 14).  
Il Trattamento dei dati avverrà per le finalità connesse alla richiesta di erogazione di contributi alle famiglie in 
forma di rimborso per le spese sostenute per la frequenza del/dei proprio/i  figlio/i, in uno degli asili nido 
comunali ubicati nei comuni di Bellante (Asilo nido “Peter Pan”), Giulianova (Asili nido “Arcobaleno” e “Le 
Coccinelle”), Mosciano Sant’Angelo (Asilo nido “Il Castello dei piccoli”), Roseto degli Abruzzi (Asili nido “M. 
Ventre” e “Via Accolle”), in uno o in entrambi gli anni educativi 2020/2021 – 2021/2022, e avverrà per il tempo 
strettamente necessario a conseguire tali finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti manuali ed informatici. 
I dati che vengono trattati nel perseguimento delle finalità che precedono sono quelli forniti dall’utente con 
apposite dichiarazioni e quelli acquisiti dall’Ente titolare del trattamento attraverso l’accesso alle banche dati 
disponibili per le verifiche.  
I dati possono essere comunicati ad altri uffici istituzionali e amministrativi, a soggetti pubblici interessati ai 
procedimenti suddetti, in adempimento a disposizioni di legge, a responsabili esterni regolarmente nominati, 
nonché ai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. 
Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati personali saranno oggetto di trasmissione al legale 
incaricato e saranno trattati ai fini della difesa degli interessi dell’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” e dei 
rispettivi comuni di residenza degli utenti richiedenti i contributi. 
In base all’art. 15 e ss. del Regolamento UE, potrà esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti (accesso ai propri 
dati personali/richiesta di rettifica o limitazione, o di aggiornamento se incompleti o erronei/richiesta di 
cancellazione se raccolti in violazione di legge/opposizione al trattamento fatta salva l’esistenza di motivi 
legittimi da parte del Titolare), rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati. E’ possibile 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma.  
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del Reg. UE n. 
679/2016. 
 
Il Titolare dei dati da Lei forniti è l’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”, con sede in Via Cavour n. 2 – 64021 
Giulianova (TE), rappresentata dal Presidente pro tempore. 
 
Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti: 
– PEC: unionecomunileterredelsole@pec.it  
– Telefono: 0858009240  
 
Il Responsabile della Protezione Dati è in corso di nomina: l'indicazione del soggetto ed i dati di contatto, 
saranno pubblicati sul sito http://www.unionecomunileterredelsole.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
 

 


