
 

 

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA FREQUENZA DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

 

Art. 1 

OGGETTO 

 

Il presente Bando disciplina la concessione di contributi economici a titolo di compartecipazione 

alla spesa per la frequenza alle Scuole dell’infanzia di Sotto il Monte Giovanni XXIII.  

Tali interventi di natura economica mirano a sostenere le famiglie in difficoltà con minori per 

contribuire al benessere fisico, psichico e sociale del minore. 

Le misure previste si riferiscono a tre singoli bandi (Bando famiglia, Buoni spesa, Bando materna), 

le famiglie, in possesso dei requisiti indicati da ogni singolo bando, potranno presentare la domanda 

per un massimo di 2 bandi. 

 

Art. 2 

DESTINATARI 

 

I contributi economici disciplinati dal presente Bando sono destinati a tutte le famiglie residenti nel 

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, con minori frequentanti le Scuole d’Infanzia in Sotto il 

Monte Giovanni XXIII. 

 

Per beneficiare della misura è necessario: 

 

a) Essere residenti del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Per i cittadini stranieri non 

appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un Titolo di soggiorno in corso di 

validità).  

 

b) Trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

 

1. nucleo familiare (anche monoparentale) con figli minorenni e in condizione di  fragilità 

economica*; 

2. nucleo familiare (anche monoparentale) con disabili e in situazione di fragilità 

economica*; 

3. Nucleo familiare che, a seguito di malattia o decesso di un componente familiare a causa 

di COVID-19, si trova con conti corrente congelati e/o nella non disponibilità temporanea 

dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici e nella non 

disponibilità di famigliari/conviventi o figli che possano provvedere a loro; 

4. nucleo familiare (anche monoparentale) in condizione di fragilità economica* e che si 

trova nella condizione di continuare a sostenere un affitto mensile o mutuo o finanziamento  

non congelato da corrispondere mensilmente sulla prima casa di residenza del nucleo e/o 

sull’immobile che consente l’attività lavorativa (se liberi professionisti e lavoratori 

autonomi); 

5. Soggetto beneficiario di Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e 

decaduto per motivazioni legate all’aspetto economico. 

 



* per fragilità economica si intende: 

A. assenza di reddito; 

B. rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia con 

riduzione della retribuzione lorda mensile pari o superiore al 33%;  

C.  liberi professionisti e lavoratori autonomi con riduzione del proprio fatturato in un trimestre 

successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della 

domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in 

conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività lavorativa operata a seguito 

delle disposizioni adottate.  

 

Verranno accolte le domande di coloro che sono in possesso di un ISEE ordinario o corrente in 

corso di validità con valore minore o uguale ad € 16.000,00. 

 

Art. 3 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il modulo della domanda per richiedere il contributo è presente: 

* sul sito istituzionale del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII; 

* in formato cartaceo all’ingresso dell’edificio comunale; 

 

Alla domanda dovrà essere allegata: 

• Modulo informativa privacy debitamente firmato; 

• Copia del documento di identità del richiedente; 

• Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea titolo di soggiorno in corso di validità 

o scaduto in data successiva al 21/02/2020 ovvero ricevuta per appuntamento di rinnovo; 

• Dichiarazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o 

uguale a € 16.000,00 

 

Art. 4 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le richieste di contributo devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII su apposito modulo (vedi ALLEGATO), unitamente alla carta d’identità del 

richiedente ed al titolo di soggiorno (se trattasi di cittadino straniero).  

 

Le domande dovranno essere presentate dalle ore 09.00 del 14/12/2020. 

 

Le domande dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 

* tramite invio di e-mail a: protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it di tutta la 

documentazione indicata nel presente bando, compresi gli allegati; 

* tramite consegna di tutta la documentazione in formato cartaceo, previo appuntamento telefonico, 

all’Ufficio Protocollo. 

 

Si precisa che non verranno accolte domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite. 

 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi in base all’ordine cronologico di arrivo 

delle domande.  

 

Art. 5 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

L’Ufficio competente alla verifica delle domande di contributo di cui al presente bando è l’Ufficio 

Servizi Scolastici che trasmetterà successivamente l’elenco alla Scuola dell’Infanzia.  



Il contributo economico a favore dei beneficiari verrà liquidato direttamente alla Scuola in base alle 

risorse disponibili  e all’ordine di presentazione delle domande. 

La Giunta Comunale si riserva di determinare, entro il 31 Marzo 2021, l’introduzione di variazioni 

rispetto alle tabelle sotto riportate. 

 

Art. 6 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Il contributo viene erogato con determinazione del Responsabile del Servizio direttamente alla 

Scuola d’Infanzia, a seguito della comunicazione da parte della stessa dell’iscrizione del minore.  

La quantificazione del contributo sarà la seguente: 

 

ISEE da € 0,00 fino ad € 5.000,00   € 500,00 

ISEE da € 5.001,00 fino ad € 8.000,00  € 400,00 

ISEE da € 8.001,00 fino ad € 12.000,00  € 300,00 

ISEE da € 12.001,00 fino ad € 16.000,00  € 200,00 

 

La dotazione finanziaria a disposizione per l’erogazione dei contributi è pari ad € 10.000,00. 

 

Art. 7 

OBBLIGHI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Scuola dell’Infanzia si impegna a produrre all’Ufficio Servizi Scolastici attestazione di regolare 

iscrizione del minore entro un mese dalla comunicazione dei richiedenti da parte del Comune. 

 

Art. 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati di cui al presente Bando è svolto nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento dei  dati   personali.  

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è il titolare del trattamento dei dati. 

 

Art. 9 

CONTROLLI 

 

L’Ufficio Servizi Scolastici può effettuare controlli, anche a campione, in merito alle dichiarazioni 

rese da chi presenta la domanda, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di 

quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento 

della Guardia di Finanza.  

In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 il Comune recupererà il 

contributo erogato, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del medesimo 

decreto. 

 

Art. 10 

INFORMAZIONI 

 

Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 

Scolastici del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII via mail al seguente indirizzo: 

serviziscolastici@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it o telefonicamente negli orari di apertura 

(martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:00). 

 

Lì, 11/12/2020      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.to: Dott. Filippo Paradiso 


