Allegato A) determinazione n. 247 del 26.10.2020

COMUNE DI POVEGLIANO
(Provincia di Treviso)
31050 POVEGLIANO – Borgo S. Daniele n. 26
Tel. 0422/871141, E-mail: servizisociali@comune.povegliano.tv.it
SERVIZI SOCIO-CULTURALI
Prot. 9478
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON MINORI
ISCRITTI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER LE SPESE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
SOSTENUTE NELL’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E PER IL CONTRIBUTO RELATIVO AL
PAGAMENTO DELLE RETTE DI MARZO APRILE 2020
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Povegliano riconosce a favore delle famiglie residenti un contributo spese finalizzato al
sostegno delle spese di iscrizione e delle rette per la frequenza alla Scuola per l’infanzia Anno Scolastico
2019/2020.
Inoltre per quanto riguarda il pagamento delle rette di marzo e aprile 2020, per i minori iscritti alle Scuole
dell’Infanzia, viene riconosciuto un contributo complessivo di euro 50,00 al fine di venire incontro alle
famiglie che hanno dovuto sostenere il pagamento della retta nel periodo di chiusura del servizio per
l’emergenza covid 19;
1) A CHI E’ RIVOLTO
Hanno titolo a richiedere la concessione dei contributi le famiglie che si trovano nelle situazioni sotto
elencate:
- cittadini Residenti nel Comune di Povegliano;
- coloro che hanno effettuato regolare iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 dei figli minori in
scuole per l’infanzia comunali e/o paritarie anche con sede fuori dal territorio comunale;
- coloro che hanno sostenuto spese per le rette di frequenza per l’anno scolastico 2019/2020 dei
figli minori in scuole per l’infanzia comunali e/o paritarie anche con sede fuori dal territorio comunale.

2) REQUISITI ECONOMICI
Possono concorrere al Bando le famiglie che presentano un I.S.E.E. (Indicatore di Situazione
Economica Equivalente), calcolato secondo quanto stabilito dal DPCM 159/2013, in corso di validità
inferiore o uguale a € 12.000,00.
I richiedenti potranno chiedere un contributo relativamente ai pagamenti (per iscrizione e frequenza)
avvenuti per l’anno scolastico 2019/2020, escluse le rette di marzo e aprile 2020 oggetto di un rimborso
fisso forfettario a parte, nei termini che seguono.
Per le rette di marzo e aprile 2020, viene stabilito per coloro che hanno in Isee, in corso di validità non
inferiore ad euro 40.000, un rimborso forfettario complessivo di euro 50,00 per le due mensilità.
3) IMPORTO DEL CONTRIBUTO
La graduatoria viene redatta ordinando le domande presentate in possesso dei requisiti richiesti, in base
alle fasce ISEE e in presenza di risorse sufficienti rispetto al numero di domande ammissibili.
Il contributo massimo è determinato secondo la seguente tabella:
I.S.E.E.
Fascia a) da 0 a € 8.000,00

Contributo massimo
Contributo max 60% della
spesa sostenuta di
iscrizione e frequenza alle
Scuole dell’Infanzia a.s.
2019/2020 - escluse le
rette di marzo e aprile
2020

Fascia b) da € 8.001,00 a € 12.000,00

Per i mesi di Marzo e Aprile 2020 il contributo
forfettario previsto potrà essere richiesto anche
dai nuclei con ISEE fino a € 40.000,00

Contributo max 30% della
spesa sostenuta di
iscrizione e frequenza alle
Suole dell’Infanzia a.s.
2019/2020 - escluse le
rette di marzo e aprile
2020
Contributo forfettario di
€ 50,00 per le due
mensilità pagate

La presentazione di due o più domande da parte di uno stesso richiedente per due o più figli comporta
l’erogazione di contributi cumulabili. E’ stabilito comunque un tetto massimo:
- di € 600,00 a figlio per le domande in fascia A
- di € 400,00 per le domande in fascia B.
Si avverte anticipatamente che, in caso di insufficienza del fondo preventivato in Bilancio, i
contributi verranno proporzionalmente ridotti.
Pagamento
La liquidazione avverrà con una delle modalità di seguito elencate, che il richiedente dovrà indicare
all’atto di presentazione della domanda:
b) mediante bonifico su conto corrente bancario o postale. In tal caso il richiedente dovrà
obbligatoriamente indicare nella domanda l’Istituto Bancario o Ufficio Postale e il codice IBAN, a chiare
lettere. In caso di errata o incompleta indicazione delle coordinate bancarie, ovvero di mutamento delle
stesse senza tempestiva comunicazione al Comune, il pagamento sarà revocato.
4) DOCUMENTAZIONE
Per la partecipazione al Bando si richiede la presentazione della seguente documentazione:
a) domanda redatta nel modulo predisposto, regolarmente presentata entro il termine indicato nel
Bando;
b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di:
- spese di iscrizione all’anno 2019/2020;
- rette quietanziate relative all’anno 2019/2020;
c) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
d) indicazioni in merito alla riscossione del contributo (fornitura conto corrente IBAN);
e) copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
5) TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I moduli sono disponibili presso l’ufficio Servizi Sociali e nel sito del Comune.
La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 26.10.2020 ed entro il giorno 23.11.2020
con le seguenti modalità:
- a mano presso l’ufficio Servizi Sociali o presso l’ufficio Protocollo del Comune, previo appuntamento
telefonico: 0422 871141/14;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Povegliano –
Borgo San Daniele, 1 – 31050 Povegliano (TV); in tal caso farà fede la data del timbro postale;
- a mezzo mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.povegliano.tv.it (in tal caso è onere del
richiedente il contributo verificare l’avvenuta ricezione della domanda entro i termini; il rischio della
mancata ricezione della email non certificata per cause non imputabili all’Ente rimane a carico del
richiedente);
- a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it
Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO SERVIZI SOCIALI dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 12.30
o su appuntamento, Tel. 0422.871141
Il termine di presentazione delle domande del 23.11.2020 si intende perentorio.

6) CONTROLLI
Il contributo è vincolato alle finalità del presente bando.
In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato, oltre a decadere dal beneficio assegnato, è
tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già percepito, fatta salva in ogni caso l’applicazione
delle norme penali per i fatti costituenti reato.
I partecipanti sono informati che verranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda (art. 11 del DPCM 159/2013). Il Comune si riserva la facoltà di
richiedere agli interessati ulteriori documenti ad integrazione dell’istanza. La non-veridicità delle
dichiarazioni rese nella richiesta comporterà la decadenza dal beneficio ottenuto con obbligo di
restituzione, se già liquidato, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti
costituenti reato (art. 75 e 76 D.P.R. citato).
7) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti dai
richiedenti sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere
a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo
pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla
legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR.
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è la Responsabile dell’Area Sociale. Gli interessati
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a
disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune
di Comune di Povegliano.
Povegliano, 26 ottobre 2020

Il responsabile dei servizi sociali
Dott.ssa Tarzia Ines

