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CITTÀ DI VICO EQUENSE 
Città Metropolitana di Napoli 

 

AFFARI SOCIALI 
 

 

 

     Con Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 25/10/2022 si è stabilito di potenziare il Servizio di 

Asilo Nido per l’anno scolastico 2022/2023 in attuazione della legge di Bilancio 2022, art.1 commi 

172-173, Legge n. 234 del 30/12/2021. 

 

     I destinatari dell’intervento sono le famiglie con minori di età 3-36 mesi residenti nel Comune di 

Vico Equense, iscritti ad uno dei Servizi Asilo Nido pubblici o privati. 

 

     Per poter accedere al contributo, il Servizio Nido scelto dall’utente, deve essere iscritto all’Albo dei 

prestatori accreditati per l’erogazione di prestazioni sociali sotto forma di titoli di acquisto (voucher 

sociali) dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona “Penisola Sorrentina” e deve aver  

sottoscritto apposita Convenzione con il comune di Vico Equense, come da Delibera di cui sopra. 

 

     La durata del dei voucher è di massimo 10 mensilità relative all’anno scolastico di riferimento 

(settembre/dicembre e gennaio/giugno) e in relazione all’effettiva frequenza, fino alla concorrenza 

delle somme stanziate dallo Stato e o dal bilancio comunale; 

 

     L’importo massimo del voucher per anno scolastico non potrà superare:  

• € 3.000,00 per i nuclei familiari con Isee appartenenti alla Fascia-1 (Isee da € 0 a € 15.000,00) pari ad 

euro 300,00 mensili per 10 mesi di frequenza;  

• € 2.500,00 per i nuclei familiari con Isee appartenenti alla Fascia-2 (Isee da oltre € 15.000,00 a € 

25.000,00) pari ad euro 250,00 mensili per 10 mesi di frequenza; 

• € 1.500,00 per i nuclei familiari con Isee appartenenti alla Fascia-3 (Isee da oltre € 25.000,00) pari ad 

euro 150,00 mensili per 10 mesi di frequenza. 

      Il voucher è compatibile con il bonus Nido INPS, ma non con i voucher dell’ASPS. 

 

     L’istanza dovrà essere presentata direttamente presso il Servizio prescelto che provvederà ad inviare 

la documentazione al Comune per la verifica dei requisiti. 

 

Il Responsabile del Servizio                                                                                         Il Sindaco 

     Raffaele Staiano                                                                                                 Giuseppe Aiello 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ASILI NIDO/SEZIONI PRIMAVERA  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 


