
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI CORSI 

FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI RIVOLTI AI RESIDENTI  NEI COMUNI 
MODENESI AREA NORD 

 
Gli interventi per la promozione dell’occupazione dei principi fondamentali della legislazione 
nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea ed in linea con i principi di cui alla Legge Regionale 
01 Agosto 2005, n. 17 e ss.mm. e ii., riconoscono il diritto al lavoro, contribuiscono alla 
valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle 
attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali 
fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio.   
 
L’intervento di cui al presente bando integra il più articolato sistema di  
provvidenze economiche erogate da altri soggetti, pubblici o privati, che, a vario titolo,  
supportano i nuclei famigliari e/o i singoli.  
 
 ART. 1- FINALITÀ E OGGETTO  

Il presente bando è finalizzato a sostenere le spese per l’iscrizione a corsi formativi professionalizzanti 
(ad esempio corso per operatore socio-sanitario, per il conseguimento della patente C e D, corso per 
la somministrazione bevande e alimenti)– non già disponibili gratuitamente o finanziati con fondi 
pubblici- per i soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche di disagio al 
fine di promuoverne l’autonomia,  l’inserimento lavorativo o la stabilizzazione del rapporto di lavoro. 
 
ART. 2 – REQUISITI SOGGETTIVI 
  
Al presente bando possono partecipare i soggetti che presentano i seguenti requisiti:  

1. Residenza del richiedente nei Comuni ricompresi nell’Unione Modenese area nord almeno 
da un anno alla data di presentazione della domanda.  

2. Possesso da parte del richiedente, se extracomunitario, di permesso di soggiorno della durata 
non inferiore ad un anno od eventuale richiesta di rinnovo 

3. Condizione economica del nucleo familiare determinata sulla base dell’attestazione relativa 
all’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciata nel 2021 
corrispondente ad un valore ISEE non superiore a €. 26.000,00 

4. Essere Disoccupati-Inoccupati (è inoccupato chi non ha mai svolto attività lavorativa in 
Italia) -Lavoratori iscritti alle liste di mobilità -Lavoratori in cassa integrazione guadagni 
(CIG)-Lavoratori con contratto in scadenza- Lavoratori parasubordinati (contratto a 
progetto, contratto a chiamata, collaborazione occasionale, etc.) 

5. Iscrizione e frequenza ad un corso formativo professionalizzante 

 

In caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità, la domanda di ammissione 
al bando potrà essere accettata solo se entro il termine di scadenza del 
presente Bando, il richiedente procederà secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 5 del D.P.C.M. 
159/2013 

  
      

U nione   C omuni  M odenesi  A rea  N ord   
AREA SERVIZI ALLA PERSONA   
Servizio sociale territoriale   



I requisiti di accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 
comunque entro la scadenza prevista  del presente bando 

ART. 3 – GRADUATORIA  

I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento fondi stanziati ai richiedenti risultanti dalla 
graduatoria .  
 
Condizioni oggettive  
 
ISEE in corso di validità:  
da € 0 a € 4.000,00                 punti 6 
da € 4.000,01 a € 8.000,00                 punti 5 
da € 8.000,01 a € 12.000,00             punti 4  
da € 12.000,01 a € 16.000,00            punti 3  
da € 16.000,01 a € 20.000,00                       punti 2 
da € 20.000,01 a € 26.000,00       punti 1  
 
Condizioni soggettive  
Richiedente con età over 45                 punti 10  
Giovane under 25         punti  5  
 
Condizioni lavorative  
Inoccupati/disoccupati con iscrizione al centro per l’impiego                      punti 15 
Disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali     punti 10 
Lavoratori con contratto in scadenza – Lavoratori parasubordinati  
Studente/stagista/tirocinante        punti 5 
 
Condizioni familiari  
Nucleo familiare anagrafico mono genitoriale                           punti 5  
 
 ART. 4 – ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO  

Il contributo economico è riconosciuto ad ogni beneficiario nella misura dell’ 80% della spesa 
effettivamente sostenuta per l’iscrizione al corso formativo professionalizzante che comunque non 
potrà essere superiore a € 1.500,00 per ogni iscritto. 

Il contributo economico ai benificiari sarà erogato direttamente al richiedente in due tranche :  

 la prima tranche pari all’80% sarà riferita all’iscrizione e alla frequenza  
 la seconda tranche pari al 20% al termine della frequenza con il rilascio dell’attestazione da 

parte dell’ente formativo  

Il percorso formativo deve essere terminato entro il termine stabilito dall’ente erogatore. In caso di 
mancato conseguimento dell’attestato (salvo i casi di forza maggiore) per mancata frequenza verrà 
richiesta la restituzione del contributo.   

Il valore finanziaro complessivo per l’erogazione dei contributi di cui al presente bando è fissato a € 
30.000,00 
 
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda dovrà essere presentata allegando copia della documentazione attestante l’iscrizione. Le 
domande presentate unicamente online tramite identità digitale verranno raccolte fino ad esaurimento 
fondi e comunque entro e non oltre il termine del 20 ottobre 2022. 



 
 on-line sul sito dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Mirandola 

Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero; 
Per richiedere chiarimenti/indicazioni sulla compilazione da parte dell’ufficio servizi sociali è 
prendere appuntamento sia online che telefonicamente allo sportello sociale 
Comune Camposanto tel. 053580929 
Comune Cavezzo tel. 053549815 
Comune Concordia tel. 0535412917 
Comune Finale Emilia tel. 0535788308 
Comune Medolla tel. 053553845 
Comune Mirandola tel. 053529644 
Comune San Felice sul Panaro tel. 053586320 
Comune San Possidonio tel. 0535417922 
Comune San Prospero tel. 059809740 
 
 
 ART. 6 – CONTROLLI  

Il Servizio Sociale Territoriale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche d’intesa con 
l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.  
A norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, 
chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  
Il Servizio Sociale Territoriale potrà richiedere ulteriore documentazione circa le dichiarazioni rese; 
qualora il cittadino si rifiuti di presentare la documentazione richiesta decade immediatamente dal 
beneficio. Inoltre ai sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni, il Servizio Sociale Territoriale, in sede d’istruttoria, potrà chiedere il rilascio o la rettifica 
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, la veridicità e la congruità dei dati 
dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori materiali o di modesta entità.  

I richiedenti sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di 
fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico, in particolare quelle legate alle 
modifiche della propria condizione di disoccupazione/in occupazione.   

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà 
immediatamente dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento 
indebitamente percepite e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi specifiche 
in materia.  

 ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati dei quali il Servizio Sociale Territoriale entrerà in possesso a seguito del presente bando 
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 
e s.m.i  e del  Regolamento dell’Unione Europeo  n. 2016/679 (art. 13) relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati.  Per informazioni: Il responsabile servizi sociali territoriali tel. 0535/86310-  
0535/86320        

Il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale  

                                                                 Emanuela Sitta 


