
AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI BABY-SITTING A SOSTEGNO ECONOMICO DEI 

NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI CHE, IN CONSEGUENZA DELLA SOSPENSIONE 
DEI SERVIZI EDUCATI PER L’INFANZIA E DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, 

NECESSITANO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA.

IL DIRIGENTE

– nel quadro della normativa vigente sulle misure di contrasto all’epidemia da Covid-19;

– in ossequio alla del G.C. 107/2021 ed alla D.D. 840/2021;

RENDE NOTO

che dal  30/04/2021 le famiglie in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare 
domanda per richiedere l’assegnazione di un bonus baby-sitting per assicurare assistenza e 
sorveglianza ai figli minori costretti a casa in conseguenze delle misure anti Covid-19.

Possono  presentare  istanza  di  ammissione  all’erogazione  di  un  sussidio  i  nuclei 
familiari,  anche  monoparentali,  residenti  nel  Comune di  Grosseto  di  cittadinanza 
italiana, di uno dei Paesi dell’Unione Europea, di un Paese extra UE in regola con il 
permesso di soggiorno che posseggano i seguenti requisiti:

• presenza all'interno del nucleo familiare di uno o più minori di età compresa fra i 3 mesi 
ed i 10 anni (ultimo anno scuola primaria);

• essere genitori/affidatari/genitori adottivi, o unico genitore affidatario/adottivo in caso 
di nucleo familiare monoparentale, lavoratori a tempo pieno, attualmente occupati, sia 
nel pubblico che nel privato, o detentori di partita IVA, in assenza di rete familiare; 

• attestazione ISEE, in corso di validità, riferita al nucleo familiare richiedente, inferiore a 
€ 35.000,00;

Ad ogni nucleo ammesso al beneficio potrà essere erogato, in ragione di € 100,00 settimanali 
per un periodo gennaio - luglio 2021, un sussidio economico per un importo massimo di € 
1.600, per spese documentate per baby-sitting; 

In caso di spese documentate di importo inferiore il  sussidio sarà pari alla spesa 
documentata. 

Le RICHIESTE di “Bonus Baby sitting” verranno esaminate nell’ordine cronologico di inoltro, 
sulla  base  della  documentazione  allegata  in  relazione  ai  requisiti  sopra  esposti,  fino  ad 
esaurimento delle risorse economiche disponibili, 

l'EROGAZIONE avverrà  a  fronte  della  presentazione  della  documentazione  attestante 
l’avvenuta remunerazione del servizio di baby-sitting, il servizio sociale e sport si riserva la 
possibilità  di  acquisire  la  certificazione  di  assenza  da  scuola  dalle  strutture  dell'infanzia  e 
scolastiche frequentate

Per coloro che hanno già usufruito del servizio baby-sitting sino alla data odierna, la domanda 
di  partecipazione  dovrà  essere  accompagnata  dalla  documentazione  attestante  l'avvenuta 
remunerazione  del  servizio  (documentazione  comprovante  la  regolarità  del  rapporto  -  es. 
prestazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa, contratto di assunzione - e 
copia bonifico o certificazione di pagamento) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

La domanda di partecipazione al presente Avviso, unitamente ai  documenti da allegare, deve 
essere  debitamente  compilata  in  ogni  sua  parte  unicamente  sul  modello  appositamente 
predisposto dal Comune. 
Tale documentazione è scaricabile dall’albo on line del Comune di Grosseto (sez. Avvisi) o sito 
del Comune di Grosseto al seguente indirizzo:
https://new.comune.grosseto.it/web/sezioni/bandi-e-gare/ 

https://new.comune.grosseto.it/web/sezioni/bandi-e-gare/


oppure
può  essere  ritirata  presso  il  Servizio  Sociale  e  Sport,  via  degli  Apostoli  11,  previo 
appuntamento telefonico allo 0564 488862
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, entro il mese di agosto 2021, nelle 
seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Comune di Grosseto – Servizi Sociali e Sport – Ufficio contributo affitto – P.zza Duomo, 
n. 1 – 58100 Grosseto. Farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. La ricevuta di 
ritorno dovrà essere conservata quale attestazione di presentazione della domanda.
In questo casi sul retro della busta dovrà  OBBLIGATORIAMENTE, pena l’esclusione, 
essere riportata la seguente dicitura: “DOMANDA BONUS BABY-SITTING 2021” 

b) consegna a mano - in busta chiusa con l'indicazione di   “DOMANDA BONUS BABY-
SITTING 2021”- previo appuntamento telefonico allo 0564 488862, presso il Servizio 
Sociale e Sport in via Degli Apostoli 11

c) a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:
 comune.grosseto@postacert.toscana.it. 

LA DOMANDA PRIVA DELLA FIRMA DEL DICHIARANTE VERRA’ CONSIDERATA NULLA.

La  domanda,  anche  se  debitamente  firmata,  che  risulti  priva  della  documentazione 
obbligatoria, rende improcedibile l’istruttoria e pertanto sarà considerata nulla.

CONTROLLI E SANZIONI 

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità 
di quanto certificato ed autenticità della documentazione presentata.

Ai sensi deglia artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente 
conseguiti a seguito del presente avviso

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali che vengono raccolti 
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti connessi al 
presente Bando.

PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, è finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del 
maggior  numero  dei  soggetti  potenzialmente  interessati,  non  ha  valore  vincolante  per 
l'Amministrazione, né valore precontrattuale

Il Dirigente

mailto:comune.grosseto@postacert.toscana.it


     Dott. Luca Canessa


