
 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  A FONDO 

PERDUTO A FAVORE DEI TITOLARI  DI STRUTTURE CHE PERSEGUONO FINALITA’ DI 

TIPO EDUCATIVO PER LA FASCIA D’ETA’ COMPRESA TRA 0 -3 ANNI  
 

1 - Finalità generali 

 

La Giunta Comunale  con atto n.45 del 31.3.2021 ha approvato il presente avviso pubblico finalizzato  

all’erogazione di un contributo  economico pari ad euro 500,00 a fondo perduto ai titolari di servizi educativi 

destinati ai bambini ricompresi nella fascia  d’età da 0 a 3 anni    che nel corso dell’anno 2020  hanno subito  

disagi economici causati dalla pandemia Covid- 19. 

 

 

2 – Requisiti per la partecipazione all’Avviso pubblico 

 

Possono aderire  all’avviso pubblico i soggetti privati e le associazioni  che perseguano finalità di tipo 

educativo a bambini ricompresi nella fascia d’età  0 – 3 anni  e siano regolarmente iscritti presso la Camera 

di Commercio  nel registro imprese. 

 

 

3 – Modalità di presentazione delle richiesta 

 

I soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, entro il 30 aprile 2021 esclusivamente 

tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it  la domanda  di 

ammissione allegata al presente avviso debitamente sottoscritta, allegando file del documento di identità in 

corso di validità, del titolare o legale rappresentante della struttura educativa. 

 

Contestualmente alla domanda dovranno  altresì obbligatoriamente essere allegate le seguenti dichiarazioni: 

 dichiarazione  che attesti il periodo di chiusura   della struttura nell’anno 2020 a causa della 

pandemia Covid-19; 

 dichiarazione  inerente gli operatori che prestano  servizio  presso la struttura, e precisamente: 

numero degli educatori, numero del personale ausiliario, numero coordinatori; 

 numero dei dipendenti messi in cassa integrazione; 

 numero dei bambini iscritti  specificando  se presenti, il numero  dei bambini con disabilità;  

 Prospetto riepilogativo delle rette applicate; 

 

Le dichiarazioni di cui al presente Avviso hanno valore di autocertificazione (art.46 del DPR 

445/28.12.2000) e come tale sono sottoposte alla verifica ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

 

Il Comune di Rozzano si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche, anche a campione in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Nel caso di false dichiarazioni  si procederà ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 con la denuncia 

all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto 

indebitamente ricevuto. 

 

Tutti i dati pervenuti dai partecipanti verranno trattati nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs 196/2003 e 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate dall’avviso pubblico. 

 

Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Antonio Panzarino. 
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