
 

 

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

_______ 
 

 
Servizio 1  
Affari Legali – Cultura – Istruzione – Smart City 
Sezione Cultura e Pubblica Istruzione 
 
 

RISORSE AGGIUNTIVE PER IL POTENZIAMENTO DEL  
SERVIZIO DI ASILI NIDO ANNO 2022 

 
RIMBORSO PARZIALE 

DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2022 PER ASILI NIDO PRIVATI  

A NUMERO 8 UTENTI  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

• la Legge 234/2021 ha previsto risorse aggiuntive da assegnare ai Comuni, nel periodo 2021- 
2030, per il potenziamento, tra l’altro, degli asili nido; 

• con decreto del 19/07/2022, del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale 
e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della Commissione tecnica per 
i fabbisogni standard, ha approvato il riparto del contributo di 120 milioni di euro per l’anno 
2022 finalizzato a incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia e le 
modalità di monitoraggio; 

• con la nota metodologica, allegata al predetto decreto, recante “Obiettivi di servizio asili nido 
e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 
172 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021”, sono stati esplicitati gli obiettivi 
del servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi 
offerto; 

• dalla nota metodologica del 16 maggio, allegata al decreto di cui sopra, è emerso che al Co-
mune di Civitavecchia sono state assegnate risorse aggiuntive, per il 2022, pari a 61.385,00 
da destinare al potenziamento dell’offerta pubblica degli asili nido di n. 8 utenti, nella 
fascia di età compresa tra 3 e i 36 mesi; 
 

premesso, altresì, che: 
- con la Delibera di G.M. n. 208 del 04/11/2022, esclusa la possibilità di realizzare il potenzia-

mento del servizio tramite l’inserimento di ulteriori n. 8 utenti presso le due strutture educative 
comunali, si sono stabiliti i requisiti di accesso al beneficio, la percentuale di rimborso delle 
spese, la modalità di individuazione degli aventi diritto nonché numero massimo di istanze da 
acquisire, ecc.;  



- con la Determinazione Dirigenziale n. 4251 del 22/11/2022 è stato approvato il presente av-
viso pubblico e il modello di domanda per la richiesta di rimborso parziale delle spese soste-
nute nel 2022 dalle famiglie per l’iscrizione agli asili nido privati, dei minori in età compresa 
tra i 3 ed i 36 mesi di età;  

 
RENDE NOTO CHE 

 
- il Comune di Civitavecchia, a seguito dell’assegnazione delle risorse aggiuntive di cui in pre-

messa, pari a 61.385,00, deve procedere al potenziamento dell’offerta pubblica degli asili nido 
per un totale di n. 8 utenti, nella fascia di età compresa tra 3 e i 36 mesi; 
 

- a partire dal giorno 25/11/2022 fino al giorno 4/12/2022, sarà possibile, per le famiglie che 
hanno fruito del servizio di asilo nido privato nel corso del 2022, richiedere il rimborso par-
ziale delle spese sostenute;  
 

- di dover stabilire che, delle domande presentate nei termini sopra indicati, saranno istruite 
esclusivamente le prime 50 istanze. 

 
 
1. REQUISITI DI ACCESSO 

I requisiti necessari ai fini della richiesta del rimborso sono: 
a) residenza nel Comune di Civitavecchia del minore; 
b) età del minore compresa tra i 3 e 36 mesi; 
c) iscrizione, nell’anno 2022, ad un asilo nido privato presente sul territorio comunale; 
d) regolarità della posizione tributaria del richiedente; 

 

Il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto alla data del pagamento delle somme per le 

quali si richiede il rimborso.  

La mancanza del requisito di cui al punto d) comporta l’esclusione dal beneficio. 

 
Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di non 
veridicità del contenuto delle autocertificazioni, si incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia oltre che nella decadenza dal beneficio eventualmente conseguito.  
A tal fine l’Ufficio competente si riserva, come per legge, di effettuare controlli diretti ad accertare 
le informazioni fornite. 
 
2. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Ai fini dell’individuazione dei beneficiari: 
a) sarà data priorità assoluta per i minori con certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 

c. 3 della L. 104/92 (si terrà conto dell’ordine di arrivo dell’istanza);  
b) ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte dell’utente. 

 
Sarà rimborsato il 70% delle spese totali sostenute dalle famiglie nel corso del 2022, per l’iscrizione 
dei minori agli asili nido privati fino a concorrenza dell’importo massimo di € 61.358,00;  
 
 
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le istanze dovranno essere presentate da genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario, esclusi-
vamente on-line, accedendo dal sito internet dell’Ente www.comune.civitavecchia.rm.it alla piatta-
forma Elixforms, per il tramite della società Anthesi. 
 Gli utenti potranno accedere alla piattaforma solo tramite autenticazione SPID. 
 

All’istanza dovrà essere allegata: 



1. la ricevuta/fattura quietanzata/bollettino bancario o postale attestante l’avvenuto pagamento 
della retta di (inserire i documenti relativi ai mesi del 2022 durante i quali si è fruito del ser-
vizio);  

2. l’eventuale certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L. 104/92. 
 

L’importo oggetto del rimborso sarà calcolato tenendo conto della documentazione, allegata alla do-
manda, considerata ammissibile in virtù del presente avviso. 
La mancata presentazione della documentazione contabile di cui al punto 1. comporterà la non attri-
buzione del beneficio. 
La mancata presentazione della certificazione di disabilità comporterà la non attribuzione della pre-
cedenza. 
 
 

4. ISTRUTTORIA E RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO  
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’Ufficio Pubblica Istruzione procederà alla valutazione 

delle prime 50 istanze pervenute e della documentazione ad esse allegata nonché alla formulazione 
di una graduatoria tenendo conto dei criteri sopra indicati. 

 
Il beneficio sarà riconosciuto esclusivamente ai primi 8 utenti aventi diritto.  

 
La graduatoria sarà approvata entro il giorno 16/12/2022. 

Gli interessati potranno consultarla sul sito http://www.comune.civitavecchia.rm.it  
Nel rispetto della normativa in materia di protezione dati, la graduatoria sarà formulata in maniera 
anonima riportando i numeri di Protocollo Generale dell’istanza di rimborso. 
Le famiglie sono invitate ad attivarsi per verificare la posizione assunta nella graduatoria. 
Avverso le predette graduatorie, è ammesso ricorso al TAR, entro i termini di Legge. 
 
Il Comune di Civitavecchia procederà al versamento del beneficio sul conto corrente indicato dal 
richiedente in fase di istanza.  
 
5.     INFORMAZIONI  

Per assistenza alla compilazione delle istanze, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio 1 – 
Sezione Cultura e Pubblica Istruzione, chiamando i numeri di telefono 0766 590563/590567 – 
3290088576  
 

Responsabile del procedimento: Funzionario Amministrativo Dott.ssa Gigliola Di Felice – tel. 
0766 590563 - 3290088576. 

 
 Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune 
di Civitavecchia tramite mail pubblicaistruzione@comune.civitavecchia.rm.it  
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati esclusiva-
mente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia con quanto 
previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 ed. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018, il cui obiettivo è quello di pro-
teggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione 
dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitavecchia.  
 

IL DIRIGENTE 
Avv. Gabriella Brullini 

 
 


