Unione Comuni Modenesi Area Nord
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio sociale territoriale

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE
DELLE TARIFFE PER IL DOPOSCUOLA DELLA SCUOLA PRIMARIA E
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SAN
FELICE SUL PANARO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
In applicazione della Delibera di G.U. n. 118 del 21.10.2020 si informa che è indetto un
bando per l’assegnazione di contributi economici tesi a sostenere le famiglie con minori
iscritti e frequentanti il doposcuola della scuola primaria e secondaria inferiore residenti
nel Comune di San Felice sul Panaro.
Art. 1 Oggetto e finalità
Il Comune di San Felice sul Panaro intende sostenere le famiglie per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed offrire una concreta risposta alle necessità di
supporto e accompagnamento dei ragazzi nello svolgimento dei compiti attraverso la
concessione di contributi a parziale copertura della spesa sostenuta per la frequenza al
doposcuola della scuola primaria e della secondaria di primo grado ivi residenti.
Art. 2 Beneficiari e requisiti per l’accesso
Possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di San
Felice sul Panaro da almeno dodici mesi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione
Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i
cittadini stranieri muniti di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno, ai sensi del D.Lgs 286/98 e successive modifiche;
b) valore ISEE, determinato in attuazione del D.P.C.M. n°159/2013 e s.m.i. compreso
tra € 3.000,00 ed € 28.000,00
Art. 3 Criteri per la determinazione del contributo
Il contributo, finalizzato a ridurre le tariffe mensili per il doposcuola della scuola primaria
e secondaria di primo grado per i minori residenti nel Comune di San Felice sul Panaro, è
concesso in due tranches a rimborso della spesa sostenuta (novembre-dicembre 2020 e
gennaio-giugno 2021) e sarà erogato fino a concorrenza delle risorse stanziate secondo le
seguenti modalità:
Retta
Importo massimo del contributo
130,00
40% della spesa sostenuta
79,00
40% della spesa sostenuta
69,00
40% della spesa sostenuta
34,00
Nessuna riduzione
Qualora l’importo dei contributi erogabili superi lo stanziamento assegnato, i contributi
saranno proporzionalmente ridotti.
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Art. 4 Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda, compilata secondo il modulo predisposto dall’ufficio servizi sociali, deve
essere presentata entro il termine del 25 novembre 2020 presso l’ufficio protocollo del
Comune di San Felice in piazza Italia, 100.
Unitamente alla domanda è necessario presentare:
a. la carta di identità del richiedente
b. il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno se trattatasi di cittadino
extracomunitario
c. l’attestazione Isee in corso di validità
d. la documentazione comprovante l’iscrizione e la frequenza del minore al doposcuola
A seguito della comunicazione di ammissione al contributo, dovrà essere presentata entro
il mese di gennaio 2021 (per novembre/dicembre) ed il mese di giugno 2021 (per i mesi da
gennaio a giugno 2021) la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti.
Art. 5 Procedure per l’erogazione dei contributi
L’Unione comuni modenesi area nord provvede all’istruttoria delle domande, determina
l’entità dei contributi e ne comunica la concessione agli interessati.
In caso di mancato accoglimento della domanda, la comunicazione riporterà le motivazioni
del diniego.
Art. 6 Controlli
L’Unione comuni modenesi area nord attiva controlli sulle autodichiarazioni e a tale scopo
sono individuate due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto
dell’autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:
a) controlli a campione mediante sorteggio sul 10% delle richieste;
b) controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di
istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.
L’attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di
eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante,
anche in fase istruttoria, ogni qualvolta sia evidente la buona fede dell’interessato, dando
priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al
presente regolamento è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale ed al diritto alla protezione dei dati stessi, come regolato dal Decreto Legislativo
n. 196/2003 e dalle successive modifiche ed integrazioni introdotte dal Regolamento n.
2016/679/UE del 27/04/2016.

