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Prot. n. 11570  

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI GESTORI DI 
SERVIZI PER L’INFANZIA 2022/2023 PER LA FASCIA 0-6 ANNI NEL 

TERRITORIO COMUNALE. 
 
 
SCADENZA DOMANDA: 6 dicembre 2022 
 

L'Amministrazione comunale di Povegliano (TV), intende concedere, per 
l’anno scolastico (A.S.) 2022/2023, un contributo per la copertura dei costi 
di gestione delle scuole dell’infanzia paritarie e delle strutture che erogano 
servizi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale, al fine di 
sostenere la frequenza dei bambini e delle bambine ai servizi di educazione 
e istruzione e di garantire, pertanto, l’offerta di un servizio pubblico 
indispensabile per le famiglie. 

REQUISITI 
Possono presentare domanda di contributo: 
a) gestori di scuole dell’infanzia paritarie non statali i con sede legale o 
operativa a Povegliano (TV); 
b) gestori di servizi educativi per la prima infanzia accreditati (ai sensi della 
LR n. 22 del 16 agosto 2002 e della DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 - 
Allegato A) e riconosciuti ai sensi della LR n. 32 del 23 aprile 1990 (asilo 
nido, micronido, centro infanzia, nido integrato); 
c) nidi in Famiglia riconosciuti dalla Regione Veneto (DGR 153/2018); 
 
DOMANDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
Il gestore, deve presentare la domanda via pec, via posta, o mediante 
deposito al protocollo comunale entro il 6 dicembre 2022 e deve: 
• produrre l’elenco del numero di bambini iscritti al corrente anno scolastico 
2022/2023  
•  l’ultimo bilancio approvato; 
• prospetto indicativo dei costi di gestione del corrente anno scolastico con 
evidenziazione degli aumenti di energia e gas e/o materie prime 
indispensabili all’erogazione del servizio;  
 
 
CONTRIBUTO 
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a) Per le scuole dell’infanzia non statali paritarie viene previsto un 

contributo di euro 135,00 a bambino iscritto alla Scuola; 
b) Per gli altri servizi della prima infanzia viene previsto un contributo di 

euro 200,00 a bambino iscritto al servizio; 
 
 
SCADENZA DOMANDE 
Le domande per l’accesso al contributo dovranno pervenire entro il termine 
perentorio del 6 dicembre 2022. 
 
La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo allegato sub a) e 
inviata con una delle seguenti modalità: 

- Via PEC all’indirizzo: protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it;  

- a mezzo posta raccomandata: all'indirizzo: Comune di Povegliano – 

Borgo San Daniele 1 – 31050 Povegliano; 

- a mano: presso l’Ufficio Protocollo in Borgo san Daniele 1 – 31050 

Povegliano. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del 
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 
2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione del 
procedimento oggetto dell’Avviso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, 
di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento è 
riconducibile alla normativa vigente. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo 
e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Il Responsabile del Procedimento è Responsabile dell’Area II servizi sociali e 
scolastici dott.ssa Tarzia Ines; 
per informazioni contattare tel. 0422/871115 
mail tarzia.ines@comune.povegliano.tv.it 
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PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, viene pubblicato sul sito web del Comune di Povegliano 
visibile all’indirizzo internet www.comune.povegliano.tv.it e in 
Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dagli artt. 
26 e 27, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Povegliano, 28 novembre   2022                         Il Responsabile dell’Area II  

               servizi sociali e scolastici 
                     Dott.ssa Tarzia Ines 
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