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Con deliberazione della Giunta Comunale n° 89 del 05/07/2022 si è ritenuto di proporre 
anche per il prossimo anno educativo 2022/2023 il bando comunale per la fruizione del 
voucher a favore delle famiglie con minori frequentanti asili nido. 
 
Possono fare domanda per entrare in graduatoria i nuclei familiari residenti a Vanzago con 
figli minori che frequenteranno nell’anno scolastico 2022/2023 gli asili nido privati presenti 
sul territorio vanzaghese purché in possesso dei seguenti requisiti: 

• Residenza nel Comune di Vanzago 

• Indicatore ISEE in corso di validità non superiore a € 25.000,00 

• I genitori, o il genitore, che esercitano le responsabilità genitoriale e sono conviventi 
con il bambino, alla data di iscrizione del figlio al nido, devono svolgere una attività 
lavorativa o essere affetti da malattia che impedisca loro di provvedere direttamente 
all’accudimento del figlio 

• Frequenza continuativa del minore per almeno 6,5 ore al giorno per 5 giorni alla 
settimana (è pertanto esclusa la frequenza part-time) 

 
Il voucher mensile sarà stabilito con contributi differenziati a seconda del valore espresso 
dalla dichiarazione ISEE del richiedente come da tabella sotto riportata: 
 

Fasce ISEE 
Entità del voucher 

Mensile 

€ 0 - € 7.500,00 € 200,00 

€ 7.501,00 - € 15.000,00 € 150,00 

€ 15.001,00 - € 20.000,00 € 100,00 

€ 20.001,00 - € 25.000,00 € 50,00 

 
Il servizio privato frequentato dal minore esporrà alla famiglia la retta così come da 
carta dei servizi dell’asilo nido. 
 
Il numero massimo di mensilità per le quali si ha diritto al voucher è pari a 11 (undici). 
 
La formazione della graduatoria è realizzata ordinando progressivamente le domande 
accolte in ordine crescente in base all’ISEE 2022, fino ad esaurimento del budget, dando 
comunque priorità a quei nuclei familiari che daranno prova di aver richiesto il 
BONUS ASILO NIDO all’INPS. 
Il voucher sarà liquidato in due rate: la prima a seguito della individuazione dei beneficiari 
con apposita graduatoria, la seconda a seguito della chiusura dell’anno scolastico in corso 
e successivamente ad una verifica effettuata dal servizio sociale, in collaborazione con 
l’asilo nido privato, rispetto alla permanenza dei requisiti e in merito ai mesi di effettiva 
frequenza. 
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La presentazione della domanda di partecipazione al bando1 deve essere effettuata entro 
e non oltre il 

21 Settembre 2022 alle ore 12.00 
 
e deve essere corredata da: 

• attestazione ISEE 2022 che attesta la condizione economica della famiglia, 

• documentazione che dimostri lo svolgimento di attività lavorativa dei genitori, o del 
genitore in caso di famiglie monogenitoriali 

 
 
A seguito di tale scadenza, in caso di mancato esaurimento del budget disponibile 
per l’anno 2022, il bando verrà riaperto fino a d esaurimento dello stesso. 
 
Nel caso di riapertura del bando, l’integrazione della graduatoria avverrà in base 
all’ordine di ricezione della domanda e l’erogazione del voucher varrà dal mese 
successivo.  
 

Per ricevere la modulistica o informazioni è possibile rivolgersi presso l’ufficio Servizi alla 

Persona – Servizi Sociali presso la sede del Municipio in via Garibaldi, 6 – tel. 

02.93.962.226/228 oppure consultare il sito internet comunale. 

 
1 L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno di inserire in graduatoria i cittadini che hanno già fatto domanda 

per il piano nido per l’anno 2021/2022, e che sono presenti nella graduatoria già approvata, previa conferma scritta da 

parte degli stessi e previo eventuale aggiornamento dei dati e verifica del possesso dei requisiti. 


