
 
      
 
 

   
AZIENDA TERRITORIALE  
PER I SERVIZI ALLA PERSONA                                                                          COMUNE   DI  CONCOREZZO  
 
 
       
 

BANDO PER L'ACCESSO A TARIFFE AGEVOLATE A STRUTTURE  PER LA PRIMA 
INFANZIA PRIVATE E ACCREDITATE - ASILI NIDI E MICRO NIDI 

 

Il sistema convenzionale promosso da Regione Lombardia ai fini della realizzazione del Piano 

Straordinario Nidi del triennio (2010-2013), adottato con DGR 3 febbraio 2010 n. 8/III52, ha lo scopo di 

aumentare l’offerta di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra i 3 ed i 36 

mesi. 

A fronte di un fondo residuo del Piano Straordinario Nidi, nell'ambito dell'attuazione del Piano triennale 

zonale per la prima infanzia (2012-2015) - con il presente bando Offertasociale asc intende dare 

attuazione alle disposizioni previste dalla DGR 3 febbraio 2010 n. 8/III52  favorendo la frequenza di 

bambini da 3 a 36 mesi presso le strutture per la prima infanzia private e accreditate, disponibili al 

convenzionamento per l'anno educativo 2013-2014. 

Potranno usufruire del contributo i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 25.000 e che non si 

avvalgono di altre agevolazioni aventi stessa destinazione (ad esempio: dote conciliazione, voucher 

INPS, voucher INTESA, contributo comunale), sulla base di una graduatoria sovracomunale elaborata 

tenendo conto della situazione sociale ed economica della famiglia e del bambino.  

 PRESENTAZIONE della DOMANDA: 
Le domande devono essere presentate dal 17/12/2013  al 10/01/2014 presso l’ Ufficio Servizi Sociali  

del Comune di Concorezzo, via S. Marta 18,  nei seguenti giorni e orari:  
-  lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30,   
-  martedì dalle 8.30 alle 13.30,  
-  mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 al le 17.00 

 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.  

In caso di assegnazione del contributo, lo stesso sarà liquidato direttamente da Offertasociale alla 

struttura privata accreditata segnalata all'atto della presentazione della domanda.  

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 

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  
 
                      L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
                     PERSONA E FAMIGLIA, VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’ 
                                                                                                                      Dott. Pier Giorgio Bormioli  


