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 Ai gestori dei servizi educativi ex art. 2 del 

decreto 24299 del 29 settembre 2020 

Al sito web 

Oggetto: Chiarimenti su bando di finanziamento per servizi educativi infanzia 0-3   

A. RETTIFICA DOMANDE INCOMPLETE/INESATTE 

I gestori che hanno presentato l’istanza incompleta o con informazioni inesatte possono ripresentarla all’indirizzo email 

drlo.03anni@istruzione.it, indicando obbligatoriamente nell’oggetto: RETTIFICA/BANDO-03 

Errori frequenti già registrati: 

1) IBAN ASSENTE O NON LEGGIBILE; 

2) NUMERO BAMBINI ISCRITTI PER A.S. 19/20 ALLA DATA DEL 31/12/2019; 

3) ESTREMI AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA ENTE LOCALE PER IL FUNZIONAMENTO NELL’A.S. 19/20; 

4) C.F. / P.IVA; 

5) MANCATA ALLEGAZIONE DEL C.F. E DELLA C.I. DEL RICHIEDENTE (IN CORSO DI VALIDITÀ); 

6) MANCANZA DELLA FIRMA NEL MODULO; 

7) CAMPO ESENZIONE IRES ASSENTE. 

 

B. RITIRO ISTANZE PER LE STRUTTURE CESSATE 

Le strutture che non offrono alcun servizio per l’anno educativo 2020/21 non saranno finanziate. L’Ufficio effettuerà i 

dovuti controlli. I soggetti gestori che hanno presentato istanza in data antecedente alla presente nota devono 

comunicare tempestivamente il ritiro dell’istanza via mail all’indirizzo drlo.03anni@istruzione.it indicando nell’oggetto: 

RITIRO/ISTANZA.  

 

C. PRESENTAZIONE NUOVE ISTANZE 

I gestori dei servizi di cui all’art 2 del bando che non hanno ancora presentato l’istanza dovranno indicare nel modello 

allegato al bando, sotto la voce “Dichiara altresì che”, la dicitura “il servizio sopra indicato è effettivamente funzionante 

nell’anno educativo 2020/21 con n……. bambini da 0-3 anni iscritti”.  

D. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN FASE DI PAGAMENTO 

In fase di pagamento, dopo i termini di scadenza della presentazione delle istanze, saranno controllati i seguenti 

documenti: 

a) Certificato Antimafia; 

b) DURC; 

c) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 su tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/10). 

Con successive comunicazioni saranno indicate le modalità e i termini di invio dei suddetti documenti.  

Istanze e documentazione dovranno essere inviate esclusivamente in formato PDF. 

I gestori sono invitati a prendere visione delle FAQ predisposte dall’Ufficio, al seguente link: 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/FAQ_bando-servizi-educativi-03-.pdf 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 

          Letizia AFFATATO 

    
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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