
COMUNE DI ALTOPASCIO 

PROVINCIA DI LUCCA 
__________________ 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE 
 
 

BANDO PER L’ EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO PER UTENT I ISCRITTI AI 
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI. ANNO EDU CATIVO 2013-2014 

 
  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DEL SETTORE ATTIVITA’ SCOLASTICHE, SOCIALI E SPORT 

 
  
Visto l’art 6 della Delibera del Consiglio Comunale   n. 83 del  29.09.2009 “Regolamento 
Comunale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia” dove vengono previste forme di 
supporto alle famiglie attraverso l’erogazione dei buoni servizio a favore dei residenti nel 
comune di Altopascio e iscritti ai servizi per la prima infanzia accreditati del territorio; 
 
  

RENDE NOTO 
  
 
Che per l’anno educativo 2013/2014 sono posti a concorso i seguenti benefici inerenti i servizi 
per la prima infanzia: 

− n. 4 da € 1.000,00 per l’anno educativo 2013-2014 a favore dei richiedenti con ISEE 
fino a 10.000,00; 

− n. 4 da € 700,00 per l’anno educativo 2013-2014 a favore dei richiedenti con ISEE 
compreso tra € 10.001,00 e € 20.000,00; 

per un orario di frequenza giornaliera minima di 6 ore nel periodo da settembre 2013 fino a 
luglio 2014  per un totale di n. 10 mesi.  
 
I suddetti benefici verranno erogati secondo le modalità indicate al successivo art. 1. 
 
I benefici di cui sopra verranno attribuiti per l’anno educativo 2013/2014 (da settembre 2013 a 
luglio 2014) e non implicano la riconferma per gli anni successivi.  
 
Art.1 
Requisiti per l’ammissione ai benefici: 
Possono partecipare tutte le famiglie residenti con minori che, nell’anno educativo 2013/2014, 
risultino iscritti e frequentanti i servizi per l’infanzia accreditati sul territorio e appartengano ad 
un nucleo familiare il cui reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), riferito 
all’anno 2012 e determinato ai sensi del D.Lgs. 31.3.98 nr. 109 e successive modifiche ed 
integrazioni e del D.P.C.M. 14.2.2001 n. 106, sia uguale o inferiore a  € 20.000,00. 
 



 
Art. 2 
Termini e modalità di presentazione delle domande: 
Le domande per l’assegnazione del beneficio dovranno essere presentate presso  il Settore 
Attività Scolastiche, Sociali e Sport ENTRO e non OLTRE IL 5 OTTOBRE  2013, redatte su 
appositi moduli disponibili presso Settore Attività Scolastiche, Sociali e Sport, Via Casali 26 - 
Altopascio e sul sito Internet del Comune di Altopascio (www.comune.altopascio.lu.it) con 
l’indicazione del Servizio Educativo per la Prima Infanzia accreditato scelto. Alla domanda 
dovrà essere allegata la certificazione ISEE riferita all’anno 2012. Tale certificazione potrà 
essere richiesta presso gli sportelli CAF territoriali o presso lo stesso Settore Attività 
Scolastiche, Sociali e Sport nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00. 
Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei 
benefici, si applica l’art 4 del D.L. n. 109 del 31.3.98 in materia di controllo della veridicità 
delle informazioni. Sono fatte salve tutte le ulteriori modalità e prescrizioni dettate dalle leggi 
regionali a norma dell’art. 27 comma 2 della legge 23.12.98 n. 448.  
 
Art. 3  
La graduatoria 
Il Comune procederà a formulare una graduatoria delle domande ricevute in base alla 
situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente.  
Sarà considerato criterio di precedenza l’appartenenza del bambino beneficiario del buono 
servizio alla fascia di età 3 – 11 mesi. 
La graduatoria saranno pubblicate entro il 15 OTTOBRE 2013. 
Avverso la graduatoria è proponibile ricorso al Comune da presentarsi entro 10 giorni dalla 
pubblicazione delle stesse. 
La graduatoria di cui sopra sarà pubblicata presso il Settore Attività Scolastiche, Sociali e 
Sport e all’ALBO PRETORIO del  Comune di Altopascio. 
 
Il presente bando potrà essere consultato sul sito Internet del Comune di Altopascio 
(www.comune.altopascio.lu.it) 
  
 
Art. 4 
Importo del buono servizio: 
Gli importi dei buoni servizio sono così determinati: 

− n. 4 da € 1.000,00 per l’anno educativo 2013-2014 a favore dei richiedenti con ISEE 
fino a 10.000,00; 

− n. 4 da € 700,00 per l’anno educativo 2013-2014 a favore dei richiedenti con ISEE 
compreso tra € 10.001,00 e € 20.000,00; 

per un orario di frequenza giornaliera minima di 6 ore. 
I buoni servizio saranno assegnati agli aventi diritto in graduatoria fino all’esaurimento della 
quota disponibile (Euro  6.800,00 ) per il periodo settembre 2013-luglio 2014.  
  
 
 
 
 



Art. 5 
Spendibilità del buono servizio: 
Il buono è utilizzabile presso tutti i servizi educativi per la prima infanzia accreditati sul 
territorio, secondo la classificazione prevista dal Regolamento Regionale approvato con DGR 
n. 433/2013. 
Il buono è utilizzabile anche per consentire l’accesso a servizi pubblici gestiti da altri Comuni.  
 
Art. 6 
Modalità di erogazione: 
Il Buono Servizio verrà erogato alla famiglia beneficiaria risultante dalla graduatoria 
approvata.  
La famiglia beneficiaria entro il 5 OTTOBRE 2013 dovrà consegnare l’attestazione di 
iscrizione del figlio/a presso il servizio educativo per la prima infanzia accreditato scelto 
firmata dal soggetto titolare. 
Il buono servizio verrà erogato alla famiglia beneficiaria in due liquidazioni: una prima parte 
pari al 60% dell’importo del beneficio verrà liquidata all’atto della definizione della graduatoria 
e la parte restante pari al 40% a conclusione dell’anno educativo. L’importo a saldo sarà 
erogato alla famiglia dietro presentazione delle attestazioni di pagamento effettuate dalla 
famiglia e dei moduli di presenza del bambino/a interessato/a, debitamente compilati, firmati e 
timbrati da parte del soggetto titolare del servizio educativo accreditato scelto.   
 
Art. 7 
La responsabilità  
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente 
che le ha sottoscritte il quale, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito 
penalmente (D.P.R. n 445/2000). 
Il Comune di Altopascio è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, si applicherà quanto previsto dal (D.P.R. n 445/2000) 
  
Altopascio,  10 settembre 2013  
  
  
         Il Segretario Generale 
                Dott. Domenico Fimmanò 


