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BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 

ANNI CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI PRE E POST-SCUOLA, SERVIZI PER I PERIODI DELLE 

VACANZE SCOLASTICHE E SERVIZI DI TRASPORTO – ANNO 2014 

D.G.R n. 2413 del 26.10.2011 – decreti regionali n.12560/2012 e n. 1961/2013 

 

Art. 1 – Finalità del bando 

La finalità del bando è quella di fornire un sostegno socio-economico alle famiglie residenti negli comuni 

dell’Ambito Territoriale di Desio (Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova 

Milanese e Varedo, compreso Ceriano Laghetto), finalizzato a sostenere le pari opportunità di accesso ai 

cosiddetti servizi integrativi per bambini 0/13 anni e nello specifico, per i servizi di pre e post scuola, per i 

servizi per i periodi delle vacanze scolastiche e per i servizi di trasporto, anche al fine di sostenere la libertà 

di scelta delle famiglie. 

A seguito del presente bando, ogni Amministrazione Comunale provvederà alla formazione di singole 

graduatorie comunali, secondo i criteri stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Desio 

in data 27 ottobre 2014, in applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 2.413 del 26 ottobre 2011 e 

dei decreti regionali di attuazione (n. 12.560 del 21.12.2012 e n. 1.961 del 6.03.2013). 

La graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE. 

Art. 2 – Tipologia dei titoli sociali 

I titoli sociali consistono in una provvidenza economica assegnata nella forma di Voucher Sociali, erogati 

direttamente alle famiglie con la seguente finalizzazione: 

a) sostenere l’accesso ai servizi integrativi di pre e post-scuola, riducendone i costi; 

b) sostenere l’accesso ai servizi per i periodi delle vacanze scolastiche (centri ricreativi diurni, camp - 

sportivi realizzati sul territorio, attività ricreative, culturali e del tempo libero), riducendone i costi; 

c) garantire la fruizione di servizi di trasporto scolastico, anche quelli collegati a uno dei servizi di cui al 

punto a) e b) riducendone i costi; 
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Art. 3 – Destinatari 

Possono beneficiare dei voucher sociali le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Desio 

(Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo, compreso Ceriano 

Laghetto) che hanno pagato i servizi usufruiti nell’anno 2014 e sopraindicati fino al 31.12.2014, per 1 o più 

figli minori (fino a 13 anni).  

E’ indispensabile presentare la domanda per ogni figlio che ha usufruito dei servizi di cui all’art. 2. 

Coloro che hanno presentato la domanda con il precedente bando possono ripresentare la domanda solo 

per il periodo non coperto dallo stesso. 

Non può presentare domanda chi ha già beneficiato di altri contributi comunali, per il medesimo periodo e 

per i medesimi servizi. 

Art. 4 – Requisiti di ammissione 

Possono usufruire del voucher sociale coloro che possiedono tutti i seguenti requisiti: 

1. residenza in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale di Desio, compreso Ceriano Laghetto; 

2. famiglia con almeno 1 figlio a carico, anche in affido, minore sino a 13 anni; 

3. aver pagato i servizi indicati all’art. 2 e usufruiti nell’anno 2014; 

4. possesso della certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), sulla base 

della situazione reddituale anno 2013, non superiore a 30.000,00 euro; 

5. cittadinanza italiana o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea, ovvero, in caso di cittadini 

extra-comunitari, il possesso di regolare documento di soggiorno (carta o permesso di soggiorno); 

Art. 5 – Modalità di assegnazione ed erogazione dei buoni sociali 

Gli Uffici competenti del Comune di residenza procederanno a  verificare che le domande siano complete e 

a valutarne l’ammissibilità, secondo i requisiti previsti dal presente bando. 

A seguito dell’esame delle domande, verrà stilata la graduatoria, entro il termine di 30 giorni dalla data di 

chiusura del bando ed è consultabile, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, attraverso il sito di ogni singolo Comune. 

Art. 6 – Entità del buono 

L’entità del titolo sociale è pari al 60% della spesa sostenuta per il singolo servizio. 

Il titolo sociale è da considerarsi UNA TANTUM. 

Art. 7 – Scadenza del Bando 

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti all’art. 4, presentano la richiesta al Protocollo del Comune di 

residenza, compilando la relativa modulistica, scaricabile dal sito del Comune di residenza, entro il 

19.12.2014 alle ore 12.00; dovrà essere, inoltre, dichiarata e ben specificata la finalizzazione del contributo 

di cui all’art. 2. 
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Art. 8 - Controlli 

Il Comune di residenza del richiedente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle dichiarazioni 

presentate attraverso la consultazione delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o avvalendosi della 

collaborazione della Guardia di Finanza.  

Qualora la verifica dovesse far emergere delle dichiarazioni infedeli, oltre alla perdita del beneficio e alla 

restituzione di quanto percepito fino a quel momento, il beneficiario verrà denunciato alla Procura della 

Repubblica per falsa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D. Lgs. 196/03. 

 

Informativa D.Lgs 196/2003 - Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in relazione ai dati personali che La 

riguardano e che formeranno oggetto di trattamento da parte del personale comunale, La informiamo di quanto segue: 

1) il titolare del trattamento è il Comune di Desio,  nella persona del responsabile dei Servizi Sociali; 

2) il Responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’Area Persona e Famiglia del Comune di Desio. 

3) il trattamento è indispensabile e obbligatorio, nell’ambito delle funzioni istituzionali, ai fini della formazione della graduatoria. I 

dati sono raccolti dal Comune di Desio, ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni previste 

dal bando in oggetto. Il Comune può trattarli in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite con l’erogazione del servizio; i 

dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di 

diffusione; 

4) il trattamento è realizzato dal personale interno delle Amministrazioni comunali dell’Ambito Territoriale di Desio, implicato nel 

procedimento amministrativo; 

5) al Comune di Desio, ai sensi degli artt. 18-22 del D.Lgs. 196/2003, è consentito il trattamento dei dati per lo svolgimento delle sue 

funzioni istituzionali nei limiti della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti;  

6) l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui figura l’accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni 

diritti complementari, quali il diritto di chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei dati, la cancellazione di quelli trattati in violazione 

di legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 

 


