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AVVISO PUBBLICO 

CONCESSIONE DI SUSSIDI A COPERTURA PARZIALE O TOTALE DELLE SPESE 

SOSTENUTE PER L’ANNO EDUCATIVO 22/23 DALLE FAMIGLIE DI RECANATI PER 

LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI  

(c.d. Buona Scuola) 

 

Il Comune di Recanati intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la frequenza 

degli asili nido pubblici e privati accreditati mediante la destinazione di risorse pari ad € 

95.916,42 così costituite: 

- € 48.107,02 derivanti dalla prima tranche Fondo nazionale per il sistema integrato di 

educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età – annualità 2022; 

- € 26.116,00 quale cofinanziamento comunale al fondo di cui al punto precedente; 

- € 21.693,40 disponibilità residue esistenti all’ impegno n. 2078/2021 relativo alla quota del 

Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei 

anni, annualità 2020, già trasferita dal MIUR nel 2021; 

 

ART.1 - FINALITÀ 

Il Comune di Recanati, al fine di contribuire alla creazione di condizioni favorevoli per la 

conciliazione delle esigenze lavorative con quelle familiari, eroga, anche in base al proprio 

“Regolamento per l’erogazione di misure a sostegno delle famiglie con minori da tre a 

trentasei mesi che frequentano l’asilo nido”, contributi economici volti ad agevolare la 

fruizione dell’asilo nido in quanto servizio che concorre, insieme alla famiglia, alla crescita, 

alla cura ed all’educazione dei bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi. 

Per le summenzionate finalità, viene concesso alle famiglie di Recanati con minori 

frequentanti un servizio di asilo nido, pubblico o privato, presente nel territorio del Comune 

di Recanati, un voucher di natura economica finalizzato all’abbattimento del costo a carico 

delle famiglie della sola retta educativa del servizio dal periodo settembre 2022- luglio 2023. 

ART.2 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL VOUCHER SOCIALE 

Ai fini della concessione del voucher di cui all'art.1, i nuclei familiari devono possedere i 

seguenti requisiti: 

- essere residenti nel Comune di Recanati; 

- avere al loro interno almeno un minore di età compresa tra tre e trentasei mesi iscritto, nel 

periodo compreso tra settembre 2022 e luglio 2023, ad uno asilo nido, pubblico o privato, 

presente a Recanati, autorizzato e accreditato secondo la normativa regionale; 
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- essere in possesso di reddito I.S.E.E. 2022 non superiore a € 30.427,15 (valore pari a 

cinque volte l'importo dell'assegno sociale INPS). 

ART.3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per l’accesso al Voucher comunale deve essere inoltrata esclusivamente per 

via telematica attraverso credenziali SPID o CIE, accedendo al presente link: 

https://recanati.sicare.it/sicare/benvenuto.php  

La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva: dalle ore 18:00 del 

15/12/2022 alle ore 23:59 del 15/01/2023;  

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1) attestazione ISEE 2022 (ordinario o minorenni) o DSU; 

2) (solo per coloro che hanno iscritto il bambino presso strutture private) dichiarazione del 

legale rappresentante dell'asilo nido privato di Recanati, autorizzato e accreditato ai sensi 

della normativa regionale, che attesti l’iscrizione e l'importo della retta mensile applicata;  

3) Per coloro che hanno attestazione ISEE 2022 pari ad € 0,00 è necessario allegare 

un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento; 

4) Copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.  

Per ogni eventuale ulteriore informazione o aiuto alla compilazione è possibile contattare 

L’Ufficio PUA 0717587487 - l’Ufficio Servizi Sociali al n. 071/7587293; 

Non saranno prese in considerazione le istanze non accompagnate da un documento 

d’identità in corso di validità e pervenute fuori il succitato termine. 

 

ART.4 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La compilazione della domanda non garantisce l'assegnazione del voucher a tutti i 

richiedenti.  

Una volta raccolte tutte le domande e scaduto il termine del bando, verrà stilata una 

graduatoria elaborata partendo dall’importo ISEE più basso.  

I voucher saranno assegnati scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

Qualora, dovessero verificarsi economie saranno messe a disposizione dell’Ufficio Servizi 

Sociali dell’Ente per progettualità in linea con le indicazioni del Sistema integrato di 

educazione e istruzione dalla nascita a sei anni.  

ART.5 – IMPORTO DEL VOUCHER SOCIALE 

Il valore del voucher sociale viene calcolato per ogni beneficiario sulla base del documento 

I.S.E.E. del nucleo familiare secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 5 del 

https://recanati.sicare.it/sicare/benvenuto.php
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“Regolamento Comunale per l’erogazione di misure a sostegno delle famiglie con minori da 

tre a trentasei mesi che frequentano l’asilo nido”, tenuto conto del “Bonus Asilo Nido” che 

tutte le famiglie possono ottenere dall’INPS. 

Sarà pertanto cura e responsabilità di ciascun contribuente richiedere autonomamente il 

succitato Bonus direttamente all’INPS o tramite un patronato. 

Come stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 244 del 09/12/2020 e s.m. e i., sono 

confermati gli importi massimi annuali dei voucher sociali fissati in € 4.000,00 per la 

frequenza a tempo pieno ed in € 2.600,00 per la frequenza part time. Si evidenzia che il 

Comune di Recanati, per quanto di propria competenza, ha stabilito la compatibilità del 

contributo di cui al presente avviso con altre forme di aiuti economici erogati da altri Enti per 

le stesse finalità (es. Bonus INPS, contributi regionali etc…) purché la somma degli aiuti 

economici non superi la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia. Pertanto il voucher 

verrà calcolato solo sulla quota relativa all’onere effettivamente rimasto a carico della 

famiglia al netto di ogni contributo pubblico di cui la famiglia può beneficiare. 

ART.6 - LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE 

Il Comune di Recanati eroga il voucher mensilmente e direttamente al genitore (o chi ne fa 

le veci), sul conto corrente indicato in sede di presentazione della domanda, dietro 

esibizione di fattura quietanzata o documento attestante l'avvenuto pagamento della retta 

mensile.  

La rendicontazione delle spese dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso la 

piattaforma Sicare. 

Per coloro che frequentano l’asilo nido comunale, l’importo del contributo viene invece 

direttamente decurtato dalla retta imputata. 

Nel caso di accertate posizioni debitorie da parte di famiglie con minori frequentati 

l’asilo nido comunale “Nidotondo”, il Comune provvederà a detrarre dall’importo del 

debito residuo, il contributo concesso e calcolato secondo quanto specificato nel 

precedente punto.  

ART.7 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il regolamento che disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei voucher è stato 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 53 del 01/08/2011 "Regolamento per 

l'erogazione di misure a sostegno delle famiglie con minori da tre a trentasei mesi che 

frequentano l'asilo nido" ed è disponibile anche sul sito internet del Comune: 

www.comune.recanati.mc.it 

ART.8 – CONTATTI 

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti 

recapiti: tel 071/7587293; 0717587478/0717587479. 

Recanati, lì 15/12/2022 
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LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFERI GENERALI 

Dott.ssa Francesca Pallotta 


