
        

      
 
 

   
AZIENDA TERRITORIALE  

PER I SERVIZI ALLA PERSONA              Comune di_Concorezzo 
       
 

AVVISO PUBBLICO  
 
EROGAZIONE DI VOUCHER PER L’INSERIMENTO DI BAMBINI 3-36 MESI PRESSO LE 
UNITA’ DI OFFERTA SOCIO EDUCATIVE PER LA PRIMA INFA NZIA (ASILO NIDO e 
MICRONIDO) ACCREDITATE DA OFFERTASOCIALE 
 

 
 
Si avvisano le famiglie con bambini da 3 a 36 mesi che il Comune, in collaborazione con l’Azienda 
Speciale Offertasociale, intende dare attuazione alle disposizioni previste dal Decreto regionale 
6.03.2013 n. 1961 offrendo alle famiglie la possibilità di accedere alle Unità di offerta accre ditate per 
la prima infanzia - asilo nido e micronido - per l’anno educativo 2013-2014. 
 

Potranno accedere al contributo i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 25.000  sulla base di una 
graduatoria sovracomunale costruita tenendo conto della situazione sociale ed economica della famiglia 
e del bambino. 

Le famiglie beneficiarie riceveranno un voucher spendibile presso una delle strutture accreditate e 
dovranno sottoscrivere l’impegno al pagamento della quota a proprio carico direttamente con l’Unità di 
offerta, accettando le modalità e le condizioni previste da quest’ultima. 
 

PRESENTAZIONE della DOMANDA: 
 
Le domande devono essere presentate dal 14/05 al 31/05  presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Concorezzo, via S. Marta 18,  nei seguenti orari:  
- lunedì e venerdì 8.30-12.30,  
- martedì 8.30-13.30,  
- mercoledì 8.30-12.30 e 14.30-17.00 
 
I Comuni provvederanno a verificare i requisiti di ammissibilità dei richiedenti, a raccogliere le domande 
e a trasmettere il relativo elenco all’Azienda Speciale Offertasociale che elaborerà la graduatoria 
sovracomunale.  
 
Successivamente, i Comuni inviteranno i beneficiari a confermare l’iscrizione (entro tre giorni lavorativi) 
presso l’Unità d’offerta accreditata prescelta. 
 
 
 
Il regolamento cui fa riferimento il presente avviso pubblico e il modulo di presentazione della domanda  
sono disponibili sul sito www.offertasociale.it e possono essere richiesti in forma cartacea, presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Concorezzo. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, via S. Marta, 18 Concorezzo -Tel. 
039 62800300 - Fax 039 62800320 o sul sito www.comune.concorezzo.mb.it          


