COMUNE DI CASARZA LIGURE
Città Metropolitana di Genova
==========

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
CON FIGLI FREQUENTANTI L’ASILO SEZIONE PRIMAVERA E MATERNA ,
NELL’ ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020.
PREMESSE:
I contributi economici sono destinati alle famiglie e nuclei monoparentali, residenti nel Comune di
Casarza Ligure, con reddito relativamente basso, con prole in tenera età, che fruiscono del servizio di Asilo
Sezione Primavera e/o Scuola Materna, presso la Scuola d’Infanzia , sita nel capoluogo e accreditata ai sensi
della Legge Regionale 9/04/2009 n. 6 e della DGR 222/2015,
Il contributo verrà concesso ai soggetti aventi diritto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente
bando e il relativo importo sarà detratto dalle rette mensili pagate dall’utente all’ Asilo Sezione Primavera
e/o Scuola Materna (la retta sarà quindi ridotta dell’importo del contributo).
La somma totale dei contributi erogati, verrà corrisposta direttamente dal Comune, alla suddetta
Scuola d’Infanzia accreditata ;
I contributi economici saranno erogati seguendo una graduatoria redatta dal Responsabile del Servizio,
fino ad esaurimento dell’importo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale e stabilito con
apposito atto deliberativo assunto dalla Giunta Comunale.
NORME GENERALI:
I nuclei familiari richiedenti il contributo devono essere in possesso dei requisiti richiesti, al momento
della presentazione della domanda ossia, alla data della richiesta di contributo.
I termini per la presentazione delle domande sono perentori, la presentazione delle domande prima o
dopo i termini provoca l’esclusione delle domande stesse.
Sono esclusi dal contributo i soggetti, o gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, che abbiano già
beneficiato di altri contributi Comunali o altri sussidi da parte di Enti (Provincia, Regione, ecc.), per
analoghe motivazioni, afferenti l’anno scolastico di riferimento (2019/2020).
Sono esclusi dal contributo i soggetti, o gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, che non siano in
regola con i pagamenti delle rette pregresse alla data di inizio dell’anno scolastico 2019/2020.

REQUISITI SPECIFICI E NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:
-

Il bambino utente frequentante il servizio di Asilo Sezione Primavera e/o Scuola Materna, e il
relativo nucleo familiare, devono risiedere nel Comune di Casarza Ligure;

-

Il bambino utente deve essere iscritto al servizio di Asilo Sezione Primavera e/o Scuola Materna
(Asilo) , per l’anno scolastico 2019/2020, nella Scuola d’Infanzia presente sul territorio del Comune
di Casarza Ligure e accreditata ai sensi della Legge Regionale 9/04/2009 n.6 e della DGR 222/2015 ,
quindi in possesso di relativa attestazione di iscrizione;

-

Il nucleo familiare del richiedente deve avere una situazione economica, rilevata da certificazione
I.S.E.E. in corso di validità, non superiore ad € 14.000,00 per la Sezione Primavera e non superiore
ad € 8.000,00 per la Scuola Materna (Asilo) .

CONDIZIONI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
I requisiti richiesti e che non risultano agli atti depositati, devono essere dichiarati dal richiedente,
con apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e art. 10 Legge 31/12/1996, n.
675; dichiarazione da allegare alla domanda, che deve contenere quanto richiesto ed indicato al successivo
punto a); mentre la documentazione richiesta ed elencata al successivo punto b), deve essere
necessariamente prodotta ed allegata in copia.
a) - Condizioni da autocertificare e dichiarare da parte del richiedente:
1) di risiedere nel Comune di Casarza Ligure con il nucleo familiare di cui fa parte il bambino
utente, frequentante il servizio di Asilo Sezione Primavera e/o Scuola Materna (Asilo) ;
2) di appartenere a nucleo monoparentale - (da certificare solo se è caso ricorrente).
3) di non avere beneficiato di altri contributi o sussidi da parte del Comune o altri Enti (Provincia,
Regione, ecc.), finalizzati a tale scopo, per l’anno scolastico di riferimento;
4) di essere in regola con i pagamenti delle rette pregresse, alla data di inizio dell’anno scolastico
2019/2020.
b) - Documenti da presentare in copia ed allegare alla domanda:
1) Certificazione della situazione economica del nucleo familiare, certificato I.S.E.E. (indicazione
situazione economica equivalente), in corso di validità – certificazione redatta a far data da
gennaio 2019 - (legge 109/98 e succ. modificazioni);
2) Documento di identità, in corso di validità, del richiedente il contributo e dichiarante delle condizioni
richieste, autocertificate e dichiarate;
3) Attestazione di iscrizione del bambino utente al servizio di Asilo Sezione Primavera e/o Scuola
Materna (Asilo) , per l’anno scolastico 2019/2020, presso la Scuola d’Infanzia presente sul territorio
del Comune di Casarza Ligure e accreditata ai sensi della Legge Regionale 9/04/2009 n. 6 e della
DGR 222/2015;
La mancanza, totale o parziale, delle condizioni richieste e dichiarate, di cui al precedente punto a),
nonché la mancata, totale o parziale, presentazione della documentazione richiesta, di cui al precedente
punto b), comporta l’esclusione della domanda.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
L’istanza o domanda di contributo, davrà essere redatta e compilata sull’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casarza Ligure, nonchè sottoscritta dal richiedente, allegando
altresì alla domanda, l’autocertificazione/dichiarazione e tutti gli atti o documentazione, di cui ai precedenti
punti a) e b).
Le domande di partecipazione al presente bando, redatte come sopra, dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di Casarza Ligure (apertura tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle 12,00), oppure
mediante raccomandata a.r., farà fede la data del timbro postale, completate in ogni loro parte e con tutti gli
allegati richiesti, pena l’esclusione, nei termini sotto indicati:

dalla data del 4 marzo 2019 e sino alla data del 18 maggio 2019 (termine ultimo)
Le domande ed i documenti sono esenti da bolli, i termini per la presentazione delle domande sono
perentori.
La presentazione delle domande fuori dai termini ovvero oltre i termini, provoca l’esclusione delle
domande stesse.
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO:
Il contributo viene calcolato in base ai seguenti criteri:
- appartenenza alla fascia di indicatore I.S.E.E. (indicazione situazione economica equivalente) del
nucleo familiare, come riportato nella seguente tabella:

SCUOLA
FASCIA I.S.E.E.
1^
2^

PRIMARIA

VALORE INDICATORE I.S.E.E.
da € 0,00 a
€ 8.000
da € 8.001

SCUOLA
FASCIA I.S.E.E.
UNICA

SEZIONE

a

€ 14.000

PRIMAVERA

IMPORTO AGEVOLAZIONE MENSILE
€ 60,00
€ 30,00

M A T E R N A (ASILO)

VALORE INDICATORE I.S.E.E.
da € 0,00 a
€ 8.000

IMPORTO AGEVOLAZIONE MENSILE
€

50,00

MODALITA’ DI EROGAZIONE CONTRIBUTO:
Le domande o istanze di contributo presentate all’Amministrazione Comunale verranno valutate dal
Responsabile dei Servizi Sociali e ordinate in graduatoria.
Nel caso i fondi stanziati dall’Amministrazione Comunale non risultassero sufficienti a coprire la totalità
delle domande presentate, verrà data priorità, in parti uguali:
- alle famiglie appartenenti alle fasce I.S.E.E. più basse;
- ai nuclei monoparentali.
Nel caso di parità delle condizioni, verrà data priorità a chi ha presentato prima la domanda.

CONTROLLI:
L’Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle domande presentate.
Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo, si procederà, ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000, con denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni conseguenti.

TRATTAMENTO DATI (PRIVACY):
Ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, si comunica che:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente bando;
- il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla
domanda;
- titolare dei dati è il Comune di Casarza Ligure (GE);
- in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Casarza Ligure lì febbraio 2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Elisabetta Bulgaresi)

