Allegato A)

COMUNE DI PIATEDA
PROVINCIA DI SONDRIO
BANDO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DEFINITO “BONUS
ISTRUZIONE” A. S. 2020/2021 DESTINATO AI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI
PARI O SUPERIORE A DUE IN ETÀ COMPRESA TRA 3 E 16 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI
PIATEDA
Secondo quanto previsto dal Piano dei servizi in ambito scolastico annualità 2020/2021 sono istituiti dei “Bonus
istruzione” per famiglie residenti nel Comune di Piateda aventi redditi modesti e 2 o più figli a carico
frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° e II° grado (sino alla 2° Superiore).
1. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare domanda per la concessione di contributo a sostegno delle spese scolastiche relative all’anno
formativo 2020/2021 nel Comune di Piateda;
a. avere un numero di figli pari o superiore a due, di età compresa tra 3 e 16 anni frequentanti nell’anno
scolastico in corso la Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado e II° grado (sino alla 2°
Superiore);
b. per i figli in età da scuola dell’Infanzia e Primaria, l’iscrizione e la frequenza devono essere presso le scuole
di Piateda;
c. avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.) pari o inferiore
a: Euro 20.000,00.
2. COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente via mail all’indirizzo segreteria@comune.piateda.so.it
entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDÌ 9 LUGLIO 2021.
La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo reperibile sulla home page “Archivio News e
avvisi” del sito del Comune all’indirizzo www.comune.piateda.so.it.
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione I.S.E.E. dei componenti del nucleo familiare in corso di
validità, non superiore a € 20.000,00.
3. CHE COS’E’ L’ISEE?
L’I.S.E.E. è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’attestato contenente l’indicatore I.S.E.E.
consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.
La dichiarazione sostitutiva per il calcolo dell’I.S.E.E. può essere presentata presso i CAF abilitati, che rilasciano
l’attestazione da allegare alla domanda di contribuiti oppure il soggetto richiedente la prestazione sociale
agevolata può presentare la dichiarazione all’Inps anche per via telematica, collegandosi al sito Internet
dell’Istituto e richiedendo un’utenza specifica (PIN) per l’accesso (informazioni per ottenere il PIN sono
consultabili sul portale www.inps.it al link “Richiesta PIN.).
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
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L’esame delle domande presentate sarà effettuato dal Responsabile del Servizio Istruzione. L’esito
dell’istruttoria sarà successivamente comunicato ai richiedenti unitamente alla quantificazione del contributo
assegnato.
I contributi saranno erogati ai beneficiari secondo la disponibilità di bilancio e sino ad esaurimento dello stesso.
A parità di dichiarazione I.S.E.E. si darà precedenza al nucleo familiare con un numero di figli maggiore.
A parità di dichiarazione I.S.E.E. e di figli componenti il nucleo familiare si darà precedenza alle istanze
pervenute cronologicamente prima sulla base della data e dell’ora di arrivo indicate dal protocollo dell’Ente.
4. DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo massimo percepibile è pari a:
 € 100,00 a favore dei nuclei con due figli;
 € 150,00 a favore dei nuclei con più di due figli.
5. VERIFICA DICHIARAZIONI
Il Comune di Piateda, prima dell'assegnazione dei contributi, potrà effettuare i controlli sulle dichiarazioni
I.S.E.E. rese dagli assegnatari del “Bonus Istruzione”, ovvero in tutti quei casi che ritenga opportuno.
Nel caso in cui vengano appurate dichiarazioni non veritiere, la famiglia assegnataria del contributo decade dal
beneficio concesso ed obbligato alla restituzione della somma eventualmente già percepita; in caso di non
veridicità delle dichiarazioni si provvederà inoltre a dare opportuna comunicazione all'autorità competente.
6. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE DI
PIATEDA.

