
  

Comune di Santa Giustina in Colle   
(Provincia di Padova)  

  

Settore Amministrativo – Affari Generali   

    
Protocollo n. ______________ del 2020    

  

  

  

Bando per “Assegnazione di contributi alle Famiglie per 

adesione al Servizio Doposcuola anno scolastico 

2020/2021”   

 

  Presentazione delle domande entro le ore 13:00 del giorno 16 dicembre 2020 

 

  

Il Comune di Santa Giustina in Colle, secondo i criteri stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 

10/11/2020, assegna un contributo a parziale copertura delle spese per l’adesione al servizio Doposcuola per 

una spesa complessiva pari ad € 20.000,00, con possibilità di eventuale integrazione del fondo qualora il numero 

di domande risulti superiore al plafond previsto. 

  

Beneficiari - Possono presentare domanda i nuclei familiari con bambini e ragazzi iscritti al servizio Doposcuola 

svolto presso la Scuola G. Rodari di Fratte in possesso dei seguenti requisiti: 

 Studenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale A.S. 2020/2021; 

 modello ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore fino a € 40.000,00; 

Erogazione del contributo - Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:  

a) In caso di iscrizione al servizio per tutto l’anno scolastico 2020/2021 o comunque minimo per 6 mesi è previsto 

un contributo pari al 40% della spesa in presenza di ISEE inferiore ai € 40.000,00; 

b) In caso di 4 mesi continuativi di iscrizione al servizio è previsto un contributo pari al 30% della spesa in presenza 

di ISEE inferiore ai € 40.000,00; 

c) Ulteriore contributo di € 50,00 al mese per il secondo figlio iscritto 

 

Condizioni per accedere ai contributi: 

 Il contributo è previsto fino ad esaurimento risorse ossia verrà determinato in base al numero di richieste con 

le seguenti priorità: 

a) iscritti al servizio per 6 mesi con adesione al servizio fino alle ore 18:00; 

b) iscritti con due o più figli partecipanti al servizio.  
 Accertamento dell’effettiva iscrizione; 

 Raggiungimento di n. 18 bambini giornalieri che aderiscono al Servizio Doposcuola; il servizio potrebbe non 

essere garantito nei giorni in cui ci saranno meno di 18 bambini iscritti fino alle ore 18:00. 

Modello istanza - L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo “scaricabile” dal sito 

www.comunesgcolle.pd.it   

  

Modalità di presentazione domanda di contributo - L’istanza deve pervenire agli uffici comunali entro le ore 13.00 

del giorno 16 dicembre 2020:  

a) All’ufficio Protocollo (Piazza dei Martiri n.3 - piano terra) dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - 

martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:00;  

b) per posta all’indirizzo Comune di Santa Giustina in Colle – Piazza dei Martiri n.3 – 35010 Santa Giustina in Colle 

– PD. In questo caso NON farà fede la data e orario di spedizione eventualmente risultante del timbro 

dell’ufficio postale, ma l’istanza deve pervenire a cura del mittente al protocollo (quindi farà fede 

unicamente la data del protocollo comunale);  

 



c) via pec all’indirizzo comune.sgcolle.pd@pecveneto.it (solo da altra casella PEC) In questo caso farà fede la 

data e l’orario della ricevuta di consegna al server risultante dalla pec.; 

d) via e-mail all’indirizzo segreteria@comunesgcolle.pd.it. 

 

 

Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Servizi Sociali al recapito telefonico 049 9304425 nei seguenti orari: 

lunedì, mercoledì, e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:00; 

oppure mail segreteria@comunesgcolle.pd.it 

  

Dovranno essere allegate copie dei seguenti documenti:   

1. copia ISEE ordinario in corso di validità (ISEE 2020); 

2. copia della documentazione giustificativa dell’iscrizione. 

Pagamento del contributo – Il pagamento del contributo verrà effettuato con le seguenti modalità: 

a) Un pagamento entro il 31/03/2021 ed un secondo pagamento entro il 31/05/2021 sulla scorta dei pagamenti 

effettuati dalle famiglie. 

L’erogazione verrà effettuata previa presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute.  

Il contributo concesso al richiedente verrà erogato mediante pagamento sul conto corrente bancario o postale 

inserito nell’istanza, conto che dovrà essere intestato o cointestato al richiedente il contributo.   

 

Controlli - Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere 

effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati 

dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla 

concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed 

incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata l’erogazione di 

prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione 

e alle azioni di recupero di dette somme. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune 

può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire 

accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali.  

  

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679 - I dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti 

a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Santa Giustina in Colle ed il 

responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali.   

  

 

Santa Giustina in Colle, lì 16.11.2020 Smania rag.Patrizia   
       Responsabile 

                                                                                                                    Settore Amministrativo – Affari Generali  

                                                                                                                            (firma acquisita digitalmente) 

 


