CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
Avviso alle famiglie

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA
DI FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI O DEL SERVIZIO DI BABY-SITTING PER I
BAMBINI RESIDENTI A BIELLA NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 36 MESI
PRESENTI
NELL’ULTIMA GRADUATORIA APPROVATA RELATIVA ALLE
AMMISSIONI AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

Approvato con determinazione dirigenziale n. 3319 del 04.11.2020

L’Amministrazione comunale, vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 24.09.2020
RENDE NOTO
di voler attribuire un sostegno economico alle famiglie, rappresentato da un contributo sotto forma
di voucher comunale, finalizzato al pagamento della retta di frequenza ai servizi educativi o del
servizio di baby-sitting per i bambini, residenti a Biella, nella fascia di età compresa tra 3 e 36 mesi
presenti nella graduatoria relativa alle ammissioni al servizio di asilo nido comunale, approvata
tenendo in considerazione le domande presentate entro il giorno 15.08.2020, al fine di compensare,
per quanto possibile, la mancata opportunità di fruire dei servizi educativi comunali.
DESTINATARI
Il contributo sarà erogato:
- fino alla fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
- non oltre la conclusione dell’anno educativo 2020/2021;
- nei limiti del budget messo a disposizione dall’Amministrazione, fino alla concorrenza dello
stesso;
alle famiglie richiedenti residenti a Biella, purché il minore in riferimento al quale la domanda viene
presentata risulti presente nell’ultima graduatoria approvata relativa alle ammissioni al servizio di
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asilo nido comunale (si tratta della graduatoria approvata tenuto conto delle domande presentate
entro il giorno 15.08.2020), alle seguenti condizioni 1) e 2):
1)
la famiglia non deve aver rinunciato ad un posto disponibile a seguito della comunicata
ammissione del minore ad uno degli asili nido comunali per l’anno educativo 2020/2021
oppure
alla famiglia era stata comunicata l’ammissione del minore ad uno degli asili nido comunali per
l’anno educativo 2020/2021, ma ha rinunciato al posto disponibile: in tal caso la domanda sarà
ritenuta ammissibile solo a condizione che la struttura proposta alla famiglia fosse situata ad una
distanza dall’abitazione del nucleo superiore a 3,5 km.; la distanza da considerarsi ai fini
dell’ammissibilità della domanda potrà essere superiore a 2 km. (anziché a 3,5 km.)
esclusivamente nel caso in cui il dichiarante attesti che il nucleo familiare è totalmente sprovvisto
di automezzo
2)
il minore frequenta altro servizio educativo situato nel territorio della provincia di Biella
oppure
la famiglia si avvale del servizio di baby-sitting a mezzo di soggetto regolarmente assunto.

N.B.
LA MISURA IN OGGETTO E’ DESTINATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ALLE
FAMIGLIE PRESENTI NELL’ULTIMA GRADUATORIA APPROVATA RELATIVA ALLE
AMMISSIONI AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE (SI TRATTA DELLA
GRADUATORIA APPROVATA TENUTO CONTO DELLE DOMANDE PRESENTATE
ENTRO IL GIORNO 15.08.2020).
LE FAMIGLIE NON RIENTRANTI NELLA SUDDETTA GRADUATORIA SONO,
PERTANTO, PREGATE DI NON PRESENTARE ALCUNA DOMANDA DI CONTRIBUTO.

REQUISITI PER L’ACCESSO
Potranno avere l’accesso ai voucher comunali, per massimo n. 2 minori, i nuclei familiari che sono
in possesso dei seguenti requisiti:
a) Isee Minori non superiore ad € 25.000,00;
b) Nuclei monoparentali, in cui l’unico genitore presente lavora/Nuclei con genitori separati in cui
il genitore affidatario lavora;
c) Nuclei in cui lavorano entrambi o un solo genitore;
d) Nuclei in cui nessun genitore lavora con presenza di componenti con disabilità/invalidità certificata che necessitano di assistenza e cura.
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CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Per l’ammissione al voucher ci si avvarrà della graduatoria comunale che verrà appositamente
stilata dall'ufficio comunale competente, in base ai criteri fissati dall’Amministrazione, ovvero:
Punteggio base assegnato
Nuclei monoparentali, in cui l’unico genitore
presente lavora/Nuclei con genitori separati,
in cui il genitore affidatario lavora

12 punti

Nuclei in cui entrambi i genitori lavorano

10 punti

Nuclei in cui un solo genitore lavora

8 punti

Nuclei in cui nessun genitore lavora con
presenza
di
componenti
con
disabilità/invalidità certificata che necessitano
di assistenza e cura

8 punti

Per ciascuna delle suddette tipologie di nucleo familiare sono previsti punteggi aggiuntivi
(sommabili fra di loro) in presenza di una o più delle seguenti condizioni dichiarate:
Punteggio aggiuntivo
assegnato
Il/i genitore/i lavoratore/i non può/non
possono accedere allo smart-working/lavoro
agile

2 punti

Presenza nel nucleo familiare di componenti
con disabilità/invalidità certificata che
necessitano di assistenza e cura

3 punti

A parità di punteggio complessivo raggiunto si darà precedenza al nucleo familiare con valore ISEE
più basso.
Per nucleo familiare si intende quello i cui componenti risultano anagraficamente iscritti nello stato
di famiglia. Sono assimilabili alla condizione lavorativa: tirocini, stage e corsi di formazione che
comportino l’impossibilità ad occuparsi del minore.

VALORE DEL VOUCHER
Il valore del voucher per l’intero anno educativo 2020/2021 (n. 11 mesi, da settembre 2020 a luglio
2021) sarà il seguente:
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a) per frequenza/servizio a tempo pieno (non inferiore a 8 ore giornaliere): € 350,00 mensili a minore;
b) per frequenza/servizio a part-time (non inferiore a 4 ore giornaliere): € 170,00 mensili a minore;

Esempio:
Costo mensile del servizio educativo (o del servizio di baby sitting) per
frequenza/servizio a tempo pieno (non inferiore a 8 ore giornaliere): € 400,00
Voucher mensile spettante: € 350,00
Differenza a carico della famiglia: € 50,00

Qualora la struttura educativa prescelta, o il soggetto che svolge il servizio di baby-sitting,
propongano tariffe minori rispetto all’importo del voucher assegnato, quest’ultimo potrà coprire
esclusivamente la somma richiesta per la frequenza o per il servizio.

Esempio:
Costo mensile del servizio educativo (o del servizio di baby sitting) per
frequenza/servizio a tempo pieno (non inferiore a 8 ore giornaliere): € 310,00
Voucher mensile spettante: € 310,00 (anziché € 350,00)
Nel caso in cui la famiglia usufruisca, o intenda usufruire, del “bonus asilo nido nazionale” o di
altra contribuzione analoga per il pagamento parziale della struttura educativa o dell’attività di
baby-sitting, il valore del voucher comunale sarà rimodulato fino alla copertura della parte non
coperta dal “bonus asilo nido nazionale” o da altra contribuzione analoga.
TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL VOUCHER
Il modulo per la presentazione della domanda di accesso ai voucher è disponibile alla seguente
pagina web:
http://www.comune.biella.it/web/politiche-giovanili-scuola-educazione-asili-nido/asili-nido
Stante la situazione di emergenza sanitaria, lo sportello comunale non sarà aperto al pubblico.
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata all’Ufficio Asili Nido con
una delle seguenti modalità:
-

via fax al numero 015.3507463 (si prega di voler telefonare all’Ufficio Asili Nido per chiedere
conferma dell’avvenuta ricezione del fax);

-

via e-mail all’indirizzo: protocollo.comunebiella@pec.it
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-

via posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Biella – Ufficio Protocollo – Via
Battistero, 4 – 13900 Biella
Per avere accesso alla graduatoria, la domanda di voucher dovrà pervenire
entro il giorno 24.11.2020

Non saranno accettate domande le incomplete e/o pervenute successivamente a tale data.
Per avere informazioni si prega di rivolgersi all’Ufficio Asili Nido, ai seguenti recapiti:
Email: ufficioasilinido@comune.biella.it
Telefono: 015.35.07.616 / 473 / 269
Le domande di ammissione ai voucher saranno oggetto di apposita graduatoria, definita sulla base
dei criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 274 del 24.09.2020.
I punteggi attribuiti per ciascun criterio verranno assegnati solo se gli appositi campi saranno stati
debitamente compilati.
Le famiglie in graduatoria per l’ottenimento del voucher saranno ammesse all’erogazione dello stesso fino alla concorrenza del budget disponibile.
Qualora, alla scadenza dell’avviso, i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione dovessero risultare superiori a quelli necessari per l’erogazione dei voucher alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti ammesse al beneficio, ulteriori istanze provviste dei necessari requisiti potranno essere
accolte nel corso dell’anno educativo 2020/2021; tali istanze faranno parte di una graduatoria integrativa, basata sui medesimi criteri sopra indicati, soggetta ad aggiornamento mensile, della quale ci
si avvarrà per eventuali nuove ammissioni al voucher, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
La domanda di ammissione al voucher in via residuale, di cui al capoverso precedente, potrà essere
presentata anche successivamente alla prevista scadenza del 24.11.2020, purché pervenga all’ufficio
competente con le modalità indicate nell’apposito paragrafo del presente avviso non oltre la conclusione dell’anno educativo 2020/2021. Per le ammissioni effettuate in via residuale il contributo avrà
decorrenza dal mese in cui l’istanza è stata presentata.

MODALITÀ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DEI VOUCHER
Il Comune di Biella, dopo aver effettuato l’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute,
provvederà a informare le famiglie ammesse al contributo inviando una comunicazione scritta,
preferibilmente via e-mail.
Qualora alla data della comunicazione dell’ammissione al voucher il minore non stia frequentando
alcun servizio educativo o la famiglia non si stia avvalendo del servizio di baby-sitting mediante
regolare assunzione, il diritto al beneficio risulterà sospeso per un periodo di 20 giorni consecutivi 1,
1 In caso di comunicazione via posta ordinaria, l’ufficio provvederà a preavvisare telefonicamente la famiglia
dell’avvenuta ammissione alla misura; in tal caso la data di decorrenza della sospensione del diritto per 20 giorni consecutivi corrisponderà alla data del preavviso telefonico.
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al fine di consentire alla famiglia la possibilità di provvedere all’iscrizione del minore ad un
servizio educativo o di avvalersi di un servizio di baby sitting mediante regolare assunzione.
Le famiglie ammesse al contributo che, entro il periodo di sospensione di 20 giorni consecutivi, non
avranno comprovato al competente ufficio comunale l’iscrizione del minore ad un servizio
educativo o di avvalersi di un servizio di baby sitting mediante regolare assunzione, decadranno
automaticamente e definitivamente dal diritto al beneficio.
I voucher saranno erogabili:
- per frequenza/servizio a tempo pieno (non inferiore a 8 ore giornaliere): nella misura di € 350,00
mensili a minore;
- per frequenza/servizio a part-time (non inferiore a 4 ore giornaliere): nella misura di € 170,00
mensili a minore.
Il valore del voucher verrà erogato dal Comune alle famiglie beneficiarie con periodicità bimestrale,
previa presentazione, da parte della famiglia, delle ricevute a comprova del regolare assolvimento
del debito nei confronti della struttura educativa o del soggetto che svolge l’attività di baby-sitting,
per le rette di frequenza o per il servizio di cui ai due mesi precedenti.
In caso di mancata presentazione, nei seguenti termini, della documentazione relativa a ciascun
bimestre di riferimento, la famiglia decadrà dal diritto al voucher comunale, salvo che vi siano
ragioni di salute del minore debitamente comprovate:
entro il 31.12.2020 ► per le rette di frequenza o per il servizio di baby sitting di cui ai mesi di
settembre-ottobre-novembre 2020
entro il 28.02.2021 ► per le rette di frequenza o per il servizio di baby sitting di cui ai mesi di
dicembre 2020-gennaio 2021
entro il 30.04.2021 ► per le rette di frequenza o per il servizio di baby sitting di cui ai mesi di
febbraio-marzo 2021
entro il 30.06.2021 ► per le rette di frequenza o per il servizio di baby sitting di cui ai mesi di
aprile-maggio 2021
entro il 31.08.2021 ► per le rette di frequenza o per il servizio di baby sitting di cui ai mesi di
giugno-luglio 2021

CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

PUBBLICITÀ
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Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune
di Biella e sul sito istituzionale del Comune di Biella.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016
Il Comune di Biella, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
L’INFORMATIVA completa secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR, sul trattamento dei
dati personali e sull'esercizio dei diritti è pubblicata sul sito del Comune di Biella, nella sezione
"Amministrazione trasparente", sotto sezione di I livello "Altri contenuti", sottosezione di II livello
"Privacy”.

Biella, lì 09.11.2020

IL DIRIGENTE
(Dott. Clemente COMOLA)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Biella
Ufficio Asili Nido
Via Tripoli 48 - Biella
Email: ufficioasilinido@comune.biella.it
Telefono: 015.35.07.616 / 473 / 269
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