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Oggetto: Approvazione schema Avviso Pubblico e Modello di  Domanda per l’accesso al  Servizio Nido d’Infanzia 
Comunale-  Località  Gaudello-  per n.  30 bambini-  Fondo di  cofinanziamento regionale al  fondo nazionale per il  
Sistema Integrato di Educazione e Istruzione- anno2020 – Servizi nido/micro nido – Piano Sociale di Zona  I annualità 
del IV PSR triennio 2019-2021. CUP F31B21002960002

AMBITO TERRITORIALE N20

Relazione Istruttoria

Premesso che:
 il  Ministero per  l’Istruzione,  l’Università  e  la  Ricerca con decreto n.  53 del  30/06/2020 ha provveduto a  

ripartire tra le Regioni le risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione anno 
2020; 

 la Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n.66 del 22/02/2021 ha programmato il fondo di  
cofinanziamento regionale al fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione anno 2020,  
per la realizzazione di interventi di gestione di servizi di nido, micro-nido e servizi integrativi al nido da parte 
degli Ambiti Sociali Territoriali;

 con Decreto Dirigenziale n. 54 del 09/03/2021  la Regione Campania ha approvato il riparto tra gli Ambiti  
Territoriali sociali, destinando all’ Ambito N20 un importo pari ad € 130.182,35 , quale quota vincolata delle 
risorse afferenti al fondo che costituisce il cofinanziamento regionale per il sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita fino a 6 anni- anno 2020;

 con medesimo Decreto, la Regione Campania ha approvato le indicazioni operative per la programmazione  
del fondo di cofinanziamento regionale al SIEI 2020, stabilendo che gli interventi finanziabili siano solo quelli  
relativi alla “quota parte delle spese di gestione di servizi educativi …” “tenendo conto della necessità di co-
finanziare gli interventi con fondi propri del Comune o dell’Ambito”;

Considerato che :
 Con  verbale  di  Coordinamento  Istituzionale  n.  01  del  14/04/2021  veniva  approvata  la  scheda  di 

programmazione  degli  interventi  a  valere  sulle  risorse  di  cofinanziamento  regionale  al  Fondo  SIEI  2020 
corredata dalla relazione di accompagnamento alla programmazione, il cui importo complessivo ammonta a € 
245.182,35 di cui:

a. € 130.182,35 a valere sul  cofinanziamento regionale al Fondo SIEI 2020,
b. € 55.000,00 a valere sul Fondi di bilancio comunale 2019 - Piano Sociale di Zona I annualità del IV  

PSR triennio 2019/2021;
c. € 60.000,00 a valer sul Fondo Sociale Regionale 2019- Piano Sociale di Zona I annualità del IV PSR  

triennio 2019/2021;
 Con nota prot. reg. n. 346642 del 30/06/2021, la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie  

della Regione Campania riteneva la programmazione del cofinanziamento regionale al fondo SIEI trasmessa  
da questo Ambito, conforme alle indicazioni fornite con D.D.R.C. n.54 del 09/03/2021;

 con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1273 del 05/08/2021, il Dirigente Responsabile dell’ UdP indiceva 
gara di appalto con procedura aperta mediante RdO sul MePA, finalizzata all’affidamento del Servizio del Nido 
d’Infanzia  Comunale  a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  punto  che  precede,  stabilendo  quale  criterio  di  
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti  
pubblici, sull’importo posto a base di gara di € 233.507,00 oltre iva;

Tenuto conto che:
 con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 309 del 24/02/2022 questo Ambito prendeva atto dell’intervenuta 

efficacia dell’ aggiudicazione disposta a favore della Società “Sirio Cooperativa Sociale” relativa al servizio di 
Nido  d’Infanzia  Comunale,  per  un  valore  economico  di  €  220.547,36  oltre  iva  al  5%,  a  valere  sul 
cofinanziamento regionale al Fondo SIEI annualità 2020 e a valere su Fondi del Piano di Zona anno 2019-2021;

 in  data 04/04/2022 questa  Amministrazione  stipulava  mediante  piattaforma  MePA  il  contratto  con 
l’operatore economico aggiudicatario;

Richiamati:
 il Regolamento per l’accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali dell’ Ambito N20 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07/03/2014;
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 La Determinazione Dirigenziale R.G. n. 455 del 23/03/2022 relativa all’ approvazione delle fasce di reddito 
aggiornate per l’anno 2022, sulla base del minimo vitale determinato dall’ INPS, al fine di individuare la quota 
di compartecipazione alla spesa spettante al fruitore del servizio; 

Valutata la necessità di pubblicizzare l’ avvio del Nido d’Infanzia Comunale, in quanto è opportuno far pervenire al  
Comune  apposita  richiesta  per  la  partecipazione  al  servizio,  si  sottopone  la  presente  relazione  istruttoria  al  
Dirigente  Responsabile  dell’  Ufficio  di  Piano  affinché  possa  procedere  all’approvazione  dello  schema  Avviso 
Pubblico e del relativo modulo di domanda (Allegato A), ai fini della realizzazione del servizio di cui trattasi.

Il Responsabile del Procedimento amm.vo
Dott.ssa Antonella Aiello

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PIANO

VISTI:
La Legge Regionale n. 11/2007 e ss.mm.ii.;
Il Decreto M.I.U.R. n. 53 del 30.06.2020;
La D.G.R.C. n.66 del 22.02.2021;
Il D.D.R.C. n. 54 del 09.03.2021;  
Il Verbale di Coordinamento Istituzionale n. 01 del 14.04.2021;
Il P.d.Z. triennio 2019-2021;
Il Regolamento per l’accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali dell’ Ambito N20;
La Determinazione Dirigenziale n. 455 del 23/03/2022;
L’ art. 107 del  D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in narrativa espresso che qui si intende riportato ed approvato; 
2) di  approvare  l’  Avviso  Pubblico  e  il  Modello  di  Domanda  (Allegato  A),  che  allegati  alla  presente  ne  

costituiscono parte integrante e sostanziale, per l’iscrizione di bambini/e dai 0-3 anni al servizio di Nido di  
Infanzia Comunale Località Gaudello; 

3) di confermare la nomina di Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Lg. 
241/90 e ss.mm.ii., la Dott.ssa Antonella Aiello; 

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
5) di assolvere all’obbligo di pubblicazione del provvedimento in adempimento a quanto stabilito dal 

D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, contestualmente 
alla pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on-line

Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott. Giuseppe Gargano

Comune di Acerra
Determina n. 536 del 06/04/2022
Oggetto: Approvazione schema Avviso Pubblico e Modello di Domanda per l’accesso al Servizio Nido d’Infanzia Comunale- Località Gaudello- per n. 30 bambini- Fondo di cofinanziamento regionale al fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e 
Istruzione- anno2020 – Servizi nido/micro nido – Piano Sociale di Zona I annualità del IV PSR triennio 2019-2021. CUP F31B21002960002
Firmato da: "GRGGPP67P19A294L/7430010009142088.AZ3r4m0upJOwOaNrN8YEwkFzI3Q="



SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 536 del 06/04/2022
Oggetto: Approvazione schema Avviso Pubblico e Modello di Domanda per l’accesso al Servizio Nido d’Infanzia Comunale- Località Gaudello- per n. 30 bambini- Fondo di cofinanziamento regionale al fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e 
Istruzione- anno2020 – Servizi nido/micro nido – Piano Sociale di Zona I annualità del IV PSR triennio 2019-2021. CUP F31B21002960002
Firmato da: "CSCGNR71M05L845L/7430010008617817.VZES1W1Jcj3/6Bn2X1smZ3tng6Y="



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______06/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 06/04/2022

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Dr. GIUSEPPE GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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COMUNE DI ACERRA

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONI AL SERVIZIO EDUCATIVO 0-3 ANNI DEL COMUNE DI ACERRA
ASILO NIDO COMUNALE LOCALITA’ GAUDELLO

Premesso che :
 L’ Ambito territoriale N20- comune di Acerra capofila- gestisce in forma indiretta, con affidamento 

ad Operatore economico privato a seguito di gara, il servizio di Nido D’Infanzia Comunale ubicato 
presso la propria struttura sita in Via dei Sanniti n. 223 località Gaudello;

 Le  spese  di  gestione  sono  finanziate  con  i  Fondi  SIEI  2020  di  cofinanziamento  regionale  al  
finanziamento nazionale e Fondi del Piano di Zona  anno 2019 - CUP F31B21002960002;

Considerato che:
 Il Servizio di Nido d’Infanzia Comunale è prossimo all’avvio e sarà rivolto a n. 30 bambini da 3-36 

mesi;

SI COMUNICA 

Che è stata avviata una procedura di selezione pubblica per la copertura di massimo  n. 30 posti 

1. REQUISITI D’ACCESSO

Possono accedere al servizio di Nido Comunale le bambine e i bambini:

- Che abbiano compiuto i tre mesi di vita e non abbiano superato il terzo anno di età (36 mesi);

- residenti nel territorio dell’  Ambito N20 appartenenti a nuclei familiari  con almeno un genitore, tutore o  
affidatario residente nel Comune di Acerra;

- in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla Legge n. 119 del 31 luglio 2017

Possono presentare domanda anche le famiglie non residenti nel territorio di Acerra al momento dell’iscrizione ma che 
siano in condizione di autocertificare di avere in corso il cambio di residenza. 

Possono essere iscritti tutte le bambine e tutti i bambini presenti temporaneamente nel territorio comunale, anche se 
privi della residenza, in relazione alle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali.

2. TERMINI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Per accedere al servizio, il genitore o colui che esercita la responsabilità genitoriale dovrà presentare dal ….. al …..  la  
seguente documentazione:

- Istanza redatta secondo l’apposito modello (Allegato A);
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- Attestazione  dell’  Indicatore  della  Situazione  economica  (ISEE)  in  corso  di  validità,  rilasciata  dagli  Enti  
autorizzati, pena l’applicazione della tariffa massima;

- Certificazione del Pediatra di Libera Scelta che comprovi la regolarità delle vaccinazioni obbligatorie;

- Certificazione medica che comprovi eventuale condizione di handicap;

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

- Permesso di soggiorno o altro titolo di soggiorno, per i cittadini stranieri secondo la normativa vigente. 

La documentazione dovrà essere presentata al Comune di Acerra nelle seguenti modalità:

- A mano presso gli sportelli dell’Ufficio del Protocollo Generale, aperti dalle ore 9:00 alle 13:00 dal lunedì al  
venerdì (salvo festivi);

- Mezzo pec agli  indirizzi:  protocollo@pec.comuneacerra.it inserendo nell’oggetto: Istanza di iscrizione Nido 
Comunale + nome e cognome del bambino

Le istanze pervenute oltre il termine stabilito saranno prese in considerazione solo in caso di disponibilità di posti. Non 
verranno prese in considerazione le domande presentate con diverse modalità da quelle sopra indicate.

3. GRADUATORIA E RISERVA DEI POSTI

Alla data di scadenza, qualora gli aventi diritto risultino in numero superiore ai posti disponibili, si procederà a redigere  
apposita  graduatoria  che  sarà  pubblicata  sul  sito  Istituzionale  del  Comune  di  Acerra 
http://www.comune.acerra.na.it/index.php 

 Le domande presentate fuori dai termini indicati nel presente Avviso e non complete di documentazione verranno 
collocate  in  lista  d’attesa  ed  in  ordine  di  arrivo.  Resta  inteso  che  le  domande  non  complete  dovranno  essere  
regolarizzate entro il termine stabilito nella successiva richiesta di integrazione.

La graduatoria verrà elaborata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in ordine  
crescente,  così  come previsto dal  Regolamento per l’accesso al  sistema locale degli  interventi  e  servizi  sociali  del 
Comune di Acerra - Ambito N20 (Deliberazione C.C. n. 16/2014). A parità di valore ISEE, verrà data  precedenza al  
richiedente che presenta i seguenti “parametri ulteriori d’accesso” riferiti ai componenti del nucleo familiare:

Condizioni Punteggio

1. Presenza di minori 2 punti per ciascun minore

2.  Disoccupazione/inoccupazione  in  caso  di  abilità  al 
lavoro

1 punto per ogni persona a carico

3. Presenza invalidità certificata dal 74 % al 99 % 3 punti per persona a carico

4. Presenza invalidità certificata al 100 % 4 punti per persona a carico

5.  Presenza  diversamente  abile,  certificata  ai  sensi 
dell’art. 3 L.104/92 qualora non sia certificata l’invalidità

2 punti
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In caso di ulteriore parità verrà data priorità alle domande complete presentate precedentemente, secondo l’ordine 
progressivo definito dal protocollo.

All’atto della pubblicazione della graduatoria, si provvederà a comunicare ai richiedenti la loro posizione in graduatoria 
e, solo agli ammessi, l'eventuale importo della retta di compartecipazione dovuta. 

4. COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

Il costo del servizio è stabilito secondo le percentuali approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del  
07/03/2014, le cui fasce di d’accesso sono state adeguate con Determinazione Dirigenziale n. 455 del 23/03/2022:

da a Fasce d’accesso Percentuale Compartecipazione

€ 0,00 € 3.414,97 1° prioritaria 0% € 0,00

€ 3.414,98 € 6.829,94 1°  ordinaria  e 
prioritaria

0% € 0,00

€ 6.829,95 € 10.244,91 2° 25% € 214,42

€ 10.244,92 € 13.659,88 3° 50% € 428,84

€ 13.659,89 € 17.074,85 4° 75% € 643,26

€ 17.074,85 oltre 5° 100% € 857,68

Saranno totalmente esenti dalla retta di compartecipazione:

-  coloro i quali siano in possesso di attestazione ISEE in corso di validità per un importo non superiore ad €  
6.829,94;

- gli utenti appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali e segnalati in tal senso dai medesimi;

Le quote mensili si riferiscono al tempo pieno con orario delle attività dalle ore 8:00 alle 16:00 e includono il servizio  
mensa e il trasporto.

Il bollettino pagato dovrà essere consegnato mensilmente al Responsabile del procedimento entro il 10 di ogni mese,  
secondo  modalità  che  saranno  comunicate  agli  interessati  successivamente  alla  pubblicazione  della  predetta 
graduatoria.

5. RINUNCE E DECADENZE

La rinuncia è l’atto formale con il quale il genitore/tutore/affidatario esprime la volontà di interrompere la fruizione del  
servizio. L’atto scritto è necessario per permettere la corretta gestione della disponibilità dei posti e il conseguente  
scorrimento della graduatoria.

La famiglia potrà rinunciare al servizio presentando dichiarazione scritta all’Ufficio Protocollo del Comune di Acerra, 
entro il 20 del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza; in questo caso l’obbligo della  

Comune di Acerra
Determina n. 536 del 06/04/2022
Oggetto: Approvazione schema Avviso Pubblico e Modello di Domanda per l’accesso al Servizio Nido d’Infanzia Comunale- Località Gaudello- per n. 30 bambini- Fondo di cofinanziamento regionale al fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e 
Istruzione- anno2020 – Servizi nido/micro nido – Piano Sociale di Zona I annualità del IV PSR triennio 2019-2021. CUP F31B21002960002



contribuzione si conclude alla fine del mese di frequenza, mentre, per le rinunce presentate oltre la data suindicata,  
l’obbligo della contribuzione decade alla fine del mese successivo.

 La decadenza è, invece, un istituto giuridico, indipendente dalla volontà dell’utente, in forza del quale si perde il posto  
acquisito al nido nei seguenti casi:

- Il mancato versamento di compartecipazione della quota spettante per due mensilità, anche non consecutive;

- La mancata presentazione dell’utente entro 5 giorni dalla data stabilita per l’inserimento, salvo giustificato e  
comprovato motivo;

- le assenze dell’utente superiori a 10 giorni consecutivi e non giustificate per iscritto. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Antonella Aiello - Ufficio n. 116  I piano del Comune di Acerra 

n. telefono : 081/5219116

Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano

Dott. Giuseppe Gargano
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Allegato A                                                               Al Responsabile dell’ Ufficio di Piano Ambito Territoriale N20

Dott. Giuseppe Gargano

Acerra (NA)

Oggetto: Istanza di iscrizione Asilo nido d’Infanzia- Via dei Sanniti  Località Gaudello

_l_   sottoscritt_  __________________________________________nat_  il  _________________ 

a___________________________________(____)residente  a____________________________________ 

in  via/Piazza  _______________________________________n._______C.A.P._____________ 

C.F.______________________________________ di cittadinanza_____________________________

Email:____________________________________  recapito telefonico______________________________

In  qualità  di   genitore,   tutore,  affidatario  del__   bambin_ 

_________________________________________________  nat_  il______________________ 

a__________________________________(______),  residente  a  ____________________________  in 

via/Piazza __________________________________________________________n._______C.A.P.________ 

C.F.______________________________________ di cittadinanza_____________________________

CHIEDE 

Che il minore sia ammesso alla frequenza del servizio Nido d’Infanzia Comunale.

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  della  conseguente 
decadenza dei benefici  eventualmente conseguiti,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che il minore:

     non è affetto da allergie/intolleranze alimentari;
     è affetto da allergie/intolleranze alimentari e richiede pertanto dieta speciale (allegare elenco degli  
alimenti da non somministrare e documentazione medica attestante la patologia);

     non ha una disabilità certificata;
     ha una disabilità certificata (allegare documentazione medica attestante la patologia);

     non  è  in  regola  con  le  vaccinazioni  obbligatorie  stabilite  dalla  normativa  vigente  (allegare 
documentazione medica attestante l’esonero);
     è in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla normativa vigente;    
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Che il nucleo familiare:
    possiede il seguente valore ISEE in corso di validità: € __________;
     possiede i seguenti parametri ulteriori d’accesso:

1.Presenza di minori n.________

2. Disoccupazione/inoccupazione in caso di abilità al 
lavoro

n.________

3. Presenza invalidità certificata dal 74 % al 99 % n.________

4. Presenza invalidità certificata al 100 % n.________

5. Presenza diversamente abile, certificata ai sensi 
dell’art.  3  L.104/92  qualora  non  sia  certificata 
l’invalidità

n.________

DICHIARA INOLTRE
- Di essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’ U.E. o di una Nazione non dell’U.E. ma in possesso di un 

regolare permesso di soggiorno;
- Di aver preso visione e di accettare l’ Avviso Pubblico per l’iscrizione all’ asilo Nido dell’Infanzia Comunale in via  

dei Sanniti- Località Gaudello;
- Di essere consapevole che l’iscrizione ai servizi sarà valida e produrrà effetti dal ricevimento della comunicazione  

di accettazione;
- Di essere consapevole, altresì, che ai fini dell’ammissione verrà formulata una graduatoria sulla base dei criteri di  

cui all’ Avviso Pubblico e che avranno diritto gli utenti utilmente collocati , secondo la riserva dei posti per fasce  
d’accesso,  fino a concorrenza dei  posti  disponibili.  Le   eventuali  ulteriori  richieste  verranno collocate in liste  
d’attesa; 

- Di impegnarsi a comunicare per iscritto tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati nella  
presente  domanda,  nonché  l’eventuale  modifica/rinuncia  /sospensione  del  servizio  richiesto  onde  evitare  il  
pagamento del servizio non usufruito;

- Di essere informato che l’ Ambito N20 valuterà l’ opportunità di sospendere il servizio per oggettiva impossibilità  
ad assicurare la piena attuazione delle misure necessarie al contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

- Di essere a conoscenza che l’ Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, e in caso 
di non veridicità, il beneficiario decade dal servizio e viene denunciato alle Autorità competenti;

- Di aver preso visione ed accettare l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, esclusivamente ai fini  
dell’istruttoria del presente procedimento, nei limiti di quanto previsto dall’ art. 13 del D.Lgs 196/2003 Codice in  
materia di protezione dei dati personali e dall’ art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Data______________________________                In fede_________________________________
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Si allega:

- Copia documento di identità del genitore richiedente;

- Copia modello ISEE in corso di validità;

- Certificato medico in originale attestante la regolarità delle vaccinazioni, o attestante la motivazione dell’esonero;

- Copia  altra  documentazione  (  eventuale  allergie/intolleranze  alimentari,  disabilità  del  minore,  certificazioni  attestanti  i  
parametri ulteriori d’accesso … )
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