
 

 

 

 

 

 
BANDO PUBBLICO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE FAMIGLIE  
A SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI  

PER BAMBINI IN ETA’ DI NIDO D’INFANZIA 
- ANNO 2019 - 

 
IL COMUNE DI FORMIGINE 

con sede legale in Formigine, Via Unità d’Italia, 26 - 41043 Formigine 
 

RENDE NOTO 
 
che, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 182 del 23/04/2019, ai sensi del vigente 
“Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti 
privati”, Titolo II, il quale disciplina la possibilità di erogare, a favore delle famiglie residenti, 
contributi finanziari a sostegno di servizi e attività educative per minori in tempi e orari non 
scolastici, si procederà all’assegnazione per l’anno 2019 di contributi finanziari a sostegno 
della retta per la frequenza dei centri estivi per bambini in età di nido d’infanzia, sulla base 
delle linee di indirizzo stabilite nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 dell’11/04/2019, di 
modifica del punto 2) lettera b) del dispositivo della propria precedente Deliberazione G.C. n. 50 
del 19/04/2018, secondo le modalità ed i termini di cui al presente bando. 
 
1. REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Per accedere al contributo le famiglie richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a) residenza nel territorio comunale del minore che frequenterà il centro estivo e di almeno un 

genitore; 
b) frequenza del figlio/a ad uno dei centri estivi per bambini in età di nido d’infanzia attivati nel 

corso dell’estate 2019 nel territorio del Comune di Formigine dai gestori autorizzati al 
funzionamento; 

c) frequenza da parte del figlio/a nell’anno educativo 2018/2019 di uno dei nidi d’infanzia comunali 
(a gestione diretta o in concessione) o di uno dei nidi privati autorizzati al funzionamento aventi 
sede nel territorio comunale; 

d) condizione lavorativa di entrambi i genitori (o dell’unico genitore presente) nel periodo di 
frequenza del centro estivo, oppure condizione lavorativa di un genitore nel periodo di 
frequenza del centro estivo ed invalidità almeno del 75% dell’altro genitore (o dell’unico genitore 
presente); 

e) valore dell’ISEE del nucleo familiare non superiore ad Euro 28.000,00, calcolato ai sensi ai 
sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, avente ad oggetto “Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)”; 

f) essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici ed educativi erogati dal Comune di 
Formigine (nido d’infanzia, centro per bambini e genitori, servizi di ristorazione scolastica, 
trasporto, prolungamento orario). 
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2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO  
 
I contributi finanziari di cui al successivo art. 3 si intendono riferiti ad un periodo di frequenza al 
centro estivo pari ad una settimana.  
Allo stesso bambino potranno essere riconosciuti contributi per la frequenza fino ad un massimo di 
n. 4 settimane per l’intero periodo estivo (dal 1/07/2019 al 30/08/2019). 
Qualora le domande presentate siano superiori all’importo complessivamente disponibile, le stesse 
saranno ordinate e soddisfatte, fino ad esaurimento della disponibilità, sulla base dell’ISEE, con 
precedenza per chi ha l’ISEE inferiore. In caso di valore ISEE uguale, verrà data priorità alla 
famiglia con il minore di età inferiore. 
 
3. VALORE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO 
 
Il valore di ciascun contributo finanziario settimanale è pari a: 

- Euro 84 per la frequenza a tempo pieno; 
- Euro 50 per la frequenza part-time. 

Per effetto di quanto indicato al precedente art. 2, ad ogni famiglia potranno essere assegnati fino 
ad una massimo di Euro 336 per la frequenza a tempo pieno, Euro 200 per la frequenza part-time. 
Tale contributo massimo erogabile potrà essere riconosciuto anche per la frequenza di un numero 
di settimane superiore a 4 nel caso in cui il costo settimanale del centro estivo sia inferiore a 84 
euro per la frequenza full time, 50 euro per la frequenza part-time. 
 
4. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA 
DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO 
 
I contributi finanziari saranno assegnati ed erogati a consuntivo, sulla base del possesso 
dei requisiti di ammissione e delle effettive settimane di centro estivo frequentate. 
 
Entro il 27 settembre 2019 le famiglie richiedenti dovranno presentare: 

- la domanda per ottenere il contributo finanziario, indirizzata al Servizio Istruzione e 
sottoscritta con firma leggibile dal genitore richiedente, con allegata copia di un documento 
di identità in corso di validità del dichiarante, corredata da attestazione dell’effettiva 
frequenza del centro estivo nido rilasciata dal gestore, utilizzando l’apposito modulo Mod. 
CE-0/3 2019 Allegato A) al presente bando; 

- copia della/e ricevuta/e di pagamento al gestore della retta del centro estivo; 

- l’Attestazione riportante il calcolo dell’ISEE in corso di validità (ISEE 2019) resa 
disponibile dall’INPS o le informazioni necessarie affinché il Comune possa acquisirla 
direttamente dal sistema informativo dell’INPS (solo nel caso in cui non sia già agli atti del 
Comune). Nel caso in cui l’Attestazione non sia ancora stata rilasciata dall’INPS, è 
possibile presentare al Comune, in alternativa, la ricevuta di presentazione della DSU 
rilasciata dal centro di assistenza fiscale. 

La consegna della documentazione sopra indicata potrà avvenire esclusivamente mediante: 

- consegna a mano al Protocollo generale dell’Ente, Via Unità d’Italia 26, 41043 Formigine 
(MO); 

- invio per posta al Comune di Formigine, Via Unità d’Italia 26, 41043 Formigine (MO); 

- invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo area4@cert.comune.formigine.mo.it 

(solo se provenienti da caselle di posta elettronica certificata). 
 
In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, o di documentazione 
presentata oltre la data sopra indicata, o con modalità differenti da quelle sopra indicate, il 
contributo finanziario non sarà erogato. 
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In caso di invio per posta, il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente; nel caso 
in cui, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga al Protocollo Generale entro il termine sopra 
indicato, non sarà tenuta in considerazione, nulla valendo neppure la data apposta dall'ufficio 
postale, ma solo quella apposta dal Servizio Protocollo del Comune di Formigine. 
 
Il Servizio Istruzione del Comune di Formigine potrà comunque richiedere informazioni, chiarimenti 
e ogni notizia utile ai fini del procedimento di cui trattasi. 
 
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO 
 
Ferma restando la presentazione della documentazione indicata al precedente art. 4, il contributo 
finanziario potrà essere erogato alle famiglie assegnatarie solamente in assenza di morosità 
relativa ai servizi scolastici ed educativi erogati dal Comune di Formigine (v. precedente art. 1, lett. 
f), alla data del 27/09/2019. 
I contributi finanziari saranno erogati alle famiglie beneficiarie al termine dell’istruttoria. 
 
6. CONTROLLI 
 
La domanda viene resa in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Il Comune di 
Formigine potrà effettuare controlli, anche a campione, sui dati dichiarati e sulla permanenza delle 
condizioni che hanno dato luogo all’assegnazione dei contributi finanziari.  
In caso di omissioni o false dichiarazioni, il Comune revocherà il beneficio precedentemente 
concesso e darà corso ai provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
 
7. TRATTAMENTO DATI  
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali indicati 
nel modulo allegato al presente bando sono raccolti per l'esercizio di un compito di interesse 
pubblico ai sensi dell’art. 2-ter del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. ed ii., relativo in particolare 
all’assegnazione dei contributi alle famiglie a sostegno della retta per la frequenza dei centri estivi 
per bambini in età di nido d’infanzia. Tali dati, il cui conferimento è obbligatorio per lo svolgimento 
dell’attività, saranno comunicati esclusivamente ai dipendenti e/o collaboratori del Comune di 
Formigine incaricati del procedimento di cui trattasi, saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa e saranno trattati con strumenti 
telematici e manuali, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini 
della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. 
n.196/2003 e ss. mm. ed ii., per quanto applicabile). Il mancato, parziale o inesatto conferimento 
dei dati richiesti avrà, come conseguenza, l'impossibilità a dare corso al procedimento. Il consenso 
al trattamento dei dati conferiti si intende reso con la firma apposta in calce al modulo allegato al 
presente bando. 
Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti 
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Formigine 
all’indirizzo: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy 
 
8. PUBBLICITA’ 
 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo online e sul sito web del Comune di  Formigine 
www.comune.formigine.mo.it 
 
 
 

https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy
http://www.comune.formigine.mo.it/
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9. ALTRE INFORMAZIONI  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Area 1, Amministrazione Generale e Servizi alla 

Città, Dott.ssa Gloria Ori. 

 
La documentazione consegnata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione e servizi prima infanzia 
del Comune, Via Unità d’Italia 26, Formigine, tel. 059 416242 oppure 059 416275, 
scuole@comune.formigine.mo.it.  
 
 

Allegati: 

 modello domanda Mod. CE-0/3 2019 

 
     

 
 

AREA 1 
     AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA CITTA’ 

     LA DIRIGENTE 
     Dott.ssa Gloria Ori 

 
                                                             (originale firmato digitalmente) 

                                                    
 


