
BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE 
“ASSISTENZA SCOLASTICA” ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
 

Articolo 1 
Spese contribuibili 

 
1. Il contributo può essere concesso per le spese per l’istruzione e/o per servizi scolastici 
che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere per il figlio nell’anno 
scolastico 2019-2020. 
 

Articolo 2 
Requisiti di ammissione 

 
1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed 
aventi il domicilio fiscale in Italia. 
2. Il richiedente deve: 
a) appartenere ad una delle seguenti categorie: 
- genitore dello studente iscritto; 
- tutore che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e 
seguenti del codice civile; 
b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni o a famiglie con minorenni, ripreso dall’attestazione rilasciata nel 2019, da € 0 a 
€ 16.000,00; 
- il nucleo familiare del richiedente e l’ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 
05/12/2013, n.159; 
3. Il bambino deve: 
a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni: 
- scolastiche statali o paritarie (private e degli enti locali): dell’infanzia, primarie, 
secondarie di 1° grado; 
b) avere la residenza nel Comune di Mogliano Veneto. 
 

Articolo 3 
Importi massimi del contributo 

 
1. Compatibilmente con le risorse disponibili, il contributo consiste in un importo procapite 
fisso per ciascun livello di istruzione pari ad euro 90,00=. 
2. Qualora il totale delle somme richieste superi il budget messo a disposizione, il 
contributo procapite verrà rideterminato in base alla proporzione tra la spesa complessiva 
dei richiedenti e le risorse disponibili ed è uguale per tutti i richiedenti. 
3. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, l’importo procapite potrà essere 
aumentato. 
4. In ogni caso l’importo del contributo è una percentuale della spesa totale richiesta, 
determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse 
disponibili ed è uguale per tutti i richiedenti. 
 
 

Articolo 4 
Cumulabilità con altri contributi 

 
1. Per lo stesso tipo di spesa il contributo è cumulabile con altri contributi. 



 
Articolo 5 
Procedura 

 
1. Il richiedente entro il termine perentorio del 30.09.2019 – ore 14.00 deve: 
a) compilare e sottoscrivere il modulo cartaceo predisposto dall’Ufficio Servizi Scolastici 
disponibile presso gli sportelli di Punto Comune o in alternativa on-line nell’area tematica 
SCUOLE E NIDI D’INFANZIA / SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE / BANDI 
COMUNALI; 
b) recarsi presso gli sportelli di Punto Comune e depositare il modulo debitamente 
compilato e sottoscritto allegando fotocopia del proprio documento di 
identità/riconoscimento; 
oppure: 
inviare il tutto al Comune di Mogliano Veneto con una delle seguenti modalità: 
- raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell’ufficio 
postale accettante); 
- PEC con scansione dei documenti in formato pdf (no foto) all’indirizzo di posta elettronica 
protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it (al fine del rispetto del termine farà 
fede la data di acquisizione del sistema di posta elettronica).  
 
Il richiedente: 
a) prenderà conoscenza dell’assegnazione del proprio contributo mediante ricevimento 
dell’Avviso del mandato di pagamento; 
b) prenderà conoscenza dell’eventuale diniego del proprio contributo mediante 
comunicazione scritta dell’Ufficio Servizi Scolastici; 
c) se non ammesso, totalmente o parzialmente, potrà proporre, contro il provvedimento di 
diniego, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso 
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, 
di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di presa conoscenza del diniego stesso, totale o 
parziale, della propria domanda. 
2. Il Comune: 
a) dà la più ampia diffusione all’iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione delle 
Istituzioni Scolastiche del territorio; 
b) entro il 31.12.2019 svolge l’istruttoria informatica delle domande, approva con 
determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Servizi alla Persona l’elenco beneficiari 
con i relativi importi da pagare, nonché dei nominativi dei soggetti cui è stato negato il 
contributo; 
c) provvederà alla fase di impegno e liquidazione della spesa a favore dei beneficiari con 
modalità incasso in Tesoreria Comunale; 
d) qualora i beneficiari non fossero in regola con i pagamenti dei servizi inerenti il diritto 
allo studio, può compensare il debito fino a copertura dei crediti derivanti dai contributi 
assegnati, quindi, non pagare il contributo e trattenerlo. 
 

Articolo 6 
Cause di esclusione dal contributo 

 
1. Sono cause di esclusione dal contributo: 
a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo di domanda 
predisposto dall’Ufficio Servizi Scolastici; 
b) l’essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: 
- genitori dello studente iscritto; 



- tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e 
seguenti del codice civile; 
c) la carenza della dichiarazione della residenza dello studente; 
d) la carenza della dichiarazione dell’Istituzione scolastica frequentata; 
e) la carenza della dichiarazione dell’ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare; 
f) la residenza dello studente fuori del Comune di Mogliano Veneto; 
g) la frequenza di Istituzioni diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 3, lett. a); 
h) l’ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare per prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni o a famiglie con minorenni, ripreso dall’attestazione rilasciata nel 2019 
superiore ad € 16.000,00; 
i) la compilazione e il deposito presso gli sportelli di Punto Comune o l’invio via 
raccomandata o PEC della domanda oltre il termine perentorio del 30.09.2019 – ore 14.00 
ed in difformità dalle ISTRUZIONI (vedi articolo 5, comma 1, lettera a); 
j) la carenza di esibizione o di invio, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera 
b), da parte del richiedente al Comune, entro il termine perentorio del 30.09.2019 ore 
14.00, dei seguenti documenti: 
- un proprio documento di identità/riconoscimento; 
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Dirigente del settore 
Sviluppo Servizi alla persona con proprio provvedimento. 
 
 

Articolo 7 
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sost itutive di certificazioni ed atti di 

notorietà 
 
1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni ed atti di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il Comune 
procederà all’acquisizione della documentazione presso i soggetti terzi detentori delle 
informazioni da verificare. 
2. Per l’effettuazione del controllo di cui al comma 1, il Comune si avvarrà dell’accesso: 
- all’Anagrafe Comunale per la residenza; 
- alla banca dati dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per le attestazioni 
ISEE; 
- all’Anagrafe Scolastica dell’ufficio Servizi Scolastici e/o direttamente presso le Istituzioni 
Scolastiche per la frequenza delle scuole. 
3. In caso di dichiarazione mendace la domanda è rigettata o decade dal contributo 
ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo sia stato o meno 
già adottato. 
 

Articolo 8 
Tutela della privacy 

 
1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 
2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e secondo le finalità 
connesse all’espletamento del bando. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 



2. Il Comune, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme 
vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei 
dati personali. 
Per i compiti e le funzioni affidate, il Comune assumerà la qualità di Responsabile del 
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data 
Protection Regulation – GDPR). 


