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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI PER IL 

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI DI CONCILIAZIONE 

– rivolto ai lavoratori residenti nei Comuni dell’Ambito di Castellanza, di Somma Lombardo e di 

Busto Arsizio e/o ai dipendenti dei soggetti aderenti all’Alleanza Locale per la conciliazione di 

Castellanza –  

Ai sensi della deliberazione del Direttore Generale di ATS Insubria n. 289 del 29.05.2017 – 

approvato dall’Assemblea dei Sindaci con verbale n. 8  del 27/10/2017 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 04/12/2019 AL 13/01/2020 

 
Art. 1 PREMESSE E FINALITÀ 
 
Ai sensi della DGR X/5969 del 12/12/2016, con deliberazione del Direttore Generale di ATS 

Insubria n. 289 del 29.05.2017 è stato approvato e finanziato il Piano territoriale per la 

conciliazione 2017-2018 e il progetto “La conciliazione…pronti, via sperimentiamo…” presentato 

dall’Alleanza Locale per la conciliazione di Castellanza in data 24/04/2017. 

I soggetti aderenti all’Alleanza Locale di Castellanza, alla data di pubblicazione del presente avviso, 

sono i seguenti: 

- Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, 

- Comune di Castellanza,  

- Comune di Fagnano Olona, 

- Comune di Gorla Maggiore, 

- Comune di Gorla Minore, 

- Comune di Marnate, 

- Comune di Olgiate Olona, 

- Comune di Solbiate Olona, 

- Ambito distrettuale di Somma Lombardo, 

- Comune di Busto Arsizio, 

- Cooperativa Sociale Totem ONLUS,  

- Consorzio Cooperative Sociali Cooperativa Sociale ONLUS, 

- Cooperativa sociale Rembrandt, 

- Società Cooperativa Sociale Dire Fare Giocare ONLUS, 

- Comerio Ercole SPA, 

- Confezione di Martino Lucia, 

- Confezioni Nuova Lara, 

- Il Girasole di Fra’ Cooperativa Sociale. 

 
Il progetto dell’Alleanza, tra le altre azioni, prevede di sostenere le famiglie di lavoratrici/lavoratori 
che, per esigenze di conciliazione tra impegni lavorativi e carichi di cura, usufruiscono dei servizi a 
tal fine utili. 
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Art. 2 DESTINATARI DEI BUONI 

Possono accedere al beneficio economico i nuclei familiari in cui i genitori, o il genitore in caso di 
nucleo monoparentale, sono: 

- Lavoratori/lavoratrici dipendenti da datori di lavoro pubblici o privati; 

- Lavoratori/lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n. 335, (ivi compresi liberi/e professionisti/e, purché non pensionati); 

- Lavoratori/lavoratrici autonomi/e iscritti/e ad altra gestione/albi professionali. 

 
I destinatari del buono devono necessariamente: 

- essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito di Castellanza, di Somma Lombardo o di 
Busto Arsizio e/o essere dipendenti dei soggetti aderenti all’Alleanza Locale per la 
conciliazione di Castellanza (rif. Art. 1) 

- avere figli minori di età compresa fra gli 0 e i 12 anni; 

- avere un valore ISEE ORDINARIO non superiore a € 35.000,00; 

ed eventualmente: 

- avere familiari presenti nel nucleo familiare in condizione di disabilità/non autosufficienza 
certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92 (ad esclusione delle situazioni già 
destinatarie di altre misure economiche quali l’indennità di accompagnamento e/o 
provvidenze da bandi territoriali e/o deliberazioni regionali, ad esempio Misura B1/B2,ecc). 

I destinatari, al momento della richiesta del buono: 

- devono aver fruito e terminato il periodo di astensione obbligatoria per maternità; 

- NON devono avere in corso la fruizione del congedo parentale (D.Lgs 151/2001 - 
astensione facoltativa per maternità); 

- NON devono essere beneficiari/e di ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o 
locali, per gli stessi servizi per cui si chiede il rimborso (ad esempio, Misura Nidi gratis, 
voucher baby-sitting e asilo nido INPS, bonus famiglia, Misura B1/B2, ecc). 

Per ogni nucleo familiare potrà essere riconosciuto un solo buono. 

Art. 3 VALORE DEL BUONO E UTILIZZO 

Il buono consiste in un contributo per il rimborso una tantum delle spese sostenute dai nuclei 

famigliari con genitori/e lavoratori/e per la fruizione di uno o più dei seguenti servizi di 

conciliazione (di cui si è usufruito per l’anno 2019): 

- Asilo nido 

- Micronido 

- Centro prima infanzia 

- Nido famiglia 

- Pre/post asilo nido 

- Pre/post scuola dell’infanzia 
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- Scuola dell’infanzia 

- Baby-sitting 

- Baby-Parking 

- Ludoteca 

- Centri ricreativi diurni 

- Assistenti familiari 

- Trasporto persone fragili (anziani, disabili, minori) 

Il valore massimo erogabile del buono è pari a € 500,00. 

Il buono potrà essere erogato a seguito di presentazione di documentazione attestante la spesa 

sostenuta di cui si richiede il rimborso.  

Per documentazione di spesa di importo superiore a € 500,00 sarà erogato un contributo massimo 

di € 500,00. Nel caso di documentazione di spesa di importo inferiore a € 500,00 il contributo 

erogato sarà pari all’ammontare dei giustificativi presentati. 
 

Il buono NON può essere richiesto ed erogato come rimborso per le spese di servizi di 

conciliazione fruiti nel periodo in cui si è goduto dell’ astensione obbligatoria per maternità e del 

congedo parentale. 

 

Le risorse disponibili per il presente Avviso sono pari a € 6.615,20. 

 

Art. 4 QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 04/12/2019 e fino al 13/01/2020        

all’Azienda  Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona  

- Consegnandola a mano presso la sede sita in Via Italia n. 151 a Marnate, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00 

- Trasmettendola a mezzo PEC all’indirizzo 

amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it 

 

La richiesta di rimborso, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere corredata dai 

seguenti documenti: 

- scheda di rilevazione bisogni di conciliazione - allegato 1 alla richiesta di rimborso. *Si 

precisa che la compilazione della scheda serve per l’assegnazione del punteggio come 

indicato nel successivo art. 5 per cui si consiglia una compilazione precisa ed accurata; 

- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

- autocertificazione dello stato di famiglia e dello status occupazionale di entrambi i 

genitori/conviventi; 

- documentazione relativa alle spese sostenute per i servizi di cui si chiede rimborso (per 

l’anno 2019); 

- in presenza di familiari in condizione di disabilità/non autosufficienza con bisogno di cura: 

certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92.  

mailto:amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it
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Art. 5 ISTRUTTORIA 

Per le domande che in fase di istruttoria risulteranno mancanti della documentazione prevista nel 

presente Avviso, l’Azienda si riserva di chiederne l’integrazione da ricevere entro 5 giorni lavorativi 

dalla richiesta, pena l’esclusione. 

L’erogazione dei buoni avverrà con priorità ai nuclei che non hanno mai beneficiato del contributo 

in oggetto (nell’ambito del progetto “La conciliazione…pronti, via sperimentiamo…” - anno 

2017/2018 prorogato per l’anno 2019) e nel rispetto della graduatoria formulata sulla base del 

punteggio raggiunto nella valutazione che tiene conto delle seguenti condizioni: 

- composizione anagrafica del nucleo familiare; 

- condizione lavorativa ed esigenze di conciliazione; 

- presenza e caratteristica dei carichi di cura; 

- situazione economica certificata tramite attestazione ISEE. 

Si precisa inoltre che a parità di punteggio verrà riconosciuta la precedenza ai nuclei familiari con il 

maggior numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, si terrà conto della data e ora di 

protocollazione della domanda. 

 

I buoni saranno erogati dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona tramite 

bonifico bancario. 

 

Art. 6 VERIFICA, MONITORAGGIO ED EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI 

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona potrà richiedere idonea 

documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.  

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Azienda Speciale 

Consortile Medio Olona Servizi alla Persona segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le 

iniziative di competenza e procede alla revoca del beneficio concesso ed al recupero della quota 

dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 

 

Art 7 - INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI)  

 

I Titolari del trattamento dei dati sono: 

-  l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona con sede in via Italia, 151 

– 21050 Marnate (VA) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:  

Telefono: 0331.502118 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it. 

- Regione Lombardia con sede in P.zza Città di Lombardia, 1 – Milano – Direzione Generale 

Politiche Sociali, abitative e disabilità. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo email: 

segreteria@aziendaspecialemedioolona.it. 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

mailto:amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it
mailto:%20segreteria@aziendaspecialemedioolona.it
mailto:%20segreteria@aziendaspecialemedioolona.it
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Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di accesso all’intervento indicato con 

la presente domanda e all’esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all’erogazione del 

contributo economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a 

soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente 

in tema di protezione dei dati personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo 

economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione 

richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento 

al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al 

diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del trattamento 

che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi ai Titolari o al Responsabile della protezione dei dati, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 

ravvisi la necessità. 

I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 


