
  

 
           
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTENERE LE SPESE 
PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER I RESIDENTI NEL 
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO PER L’ANNO SCOLASTICO 
2022/2023 
 
In applicazione della Delibera di G.U n. 142 del 8.11.2022 si informa che è indetto un 
bando per l’assegnazione di contributi economici tesi a sostenere le famiglie con minori 
iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti 
nel Comune di San Felice sul Panaro relativamente ai servizi di pre/postscuola, trasporto, 
mensa (costo pasto e assistenza mensa) retta scuola infanzia statale e paritaria. 
 
Art. 1 Oggetto e finalità  
Nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, il Comune di San Felice sul 
Panaro assegna contributi finalizzati a sostenere le famiglie residenti sul proprio territorio, 
in condizioni di difficoltà economica e a rischio di esclusione sociale per le spese relative 
ai servizi inerenti la frequenza scolastica delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado quali il pre e postscuola, il trasporto, la refezione scolastica, retta scuola 
infanzia statale e paritaria.  
  

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 12 mesi continuativi, 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 e € 28.000,00 

Art. 3 Criteri per la determinazione del contributo   
Il contributo, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica e per 
favorire la conciliazione vita lavoro, è rivolto alle famiglie con minori iscritti e frequentanti 
le scuole dell’infanzia residenti nel Comune di San Felice sul Panaro da almeno un anno 
ed è concesso a rendicontazione della spesa sostenuta per il pagamento delle rette dei mesi 
di settembre-dicembre 2022 per i seguenti servizi:  
-scuola infanzia pre/postscuola, retta di frequenza statale o paritaria, trasporto 
-scuola primaria pre/postscuola, quota pasto, assistenza mensa, trasporto 
-scuola secondaria di primo grado, pre/postscuola, trasporto 
Il contributo, quantificato in base alla documentazione della spesa sostenuta e presentata 
entro il 31 gennaio 2023, sarà erogato fino a concorrenza delle risorse stanziate secondo i 
seguenti importi:  
 
 
 

  
  

  
U nione   C omuni  M odenesi  A rea  N ord   

AREA SERVIZI ALLA PERSONA   
Servizio sociale territoriale   



 
 
 
 
 

Isee Percentuale 
Da € 3.000 a € 9.500,00 50% 
Da € 9.500,01 a € 16.000,00 45% 
Da € 16.000,01 a € 22.000,00 40% 
Da € 22.000,01 a € 28.000,00 35% 
 Qualora l’importo dei contributi erogabili superi lo stanziamento assegnato, verranno 
ordinati in base all’ordine di arrivo.  

  
    
Art. 4 Modalità e termine di presentazione delle domande  
La domanda, compilata con modalità on-line mediante accesso al sito web dell’Unione 
Comuni Modenesi Area nord o al sito web del Comune di San Felice sul Panaro entro il 
termine del 20 dicembre 2022 
Unitamente alla domanda è necessario presentare: 
a. l’attestazione Isee in corso di validità  
b. la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti delle rette  
 
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.  
 
 

  
Sede operativa del Servizio:  

Piazza Italia, 100,  San Felice sul Panaro    Tel.  0535-86320   Fax . 0535-84362  
Sede legale dell’Unione:  

Viale Rimembranze, 19    41036 MEDOLLA (MO)    Tel. 0535-53811    Fax 0535-53809    www.comunimodenesiareanord.it  
Pec:unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it  

  


