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Avviso pubblico per l’assegnazione di un contributo 

economico a favore delle famiglie con figli minori iscritti a 

scuole dell’infanzia statali e paritarie a sostegno del 

pagamento della retta di frequenza febbraio 2020 giugno -2021 

BANDO POLLICINO 

VISTO l’articolo  3 della Costituzione della Repubblica Italiana “ è compito della repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto l’la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”  

VISTO l’articolo  34 della Costituzione della Repubblica Italiana “I capaci e meritevoli 

anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La 

Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze che devono essere attribuite per concorso. 

VISTO il Decreto Legislativo 34/2020 art 122 integrato con decreto 27 maggio 2020 GU 

Serie Generale n142 del 05/06/2020. 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10/10/2020 avente oggetto 

“Contributi sociali per sostegno alle famiglie emergenza Covid 19 ex art 112 DL 34/20” 

integrato con decreto  27 maggio 2020 GU Serie Generale n142 del 05/06/202 

VISTO il bilancio previsionale e programmatico del comune di Aviatico 

VISTO il Dlgs 267/200 

CONSIDERATO che il Comune di Aviatico presenta una Piramide dell’età inversa e che 

nell’anno 2020 solo l’11,1% della popolazione residente si colloca nella fascia di età  tra i 5 

e i 19 anni e che l’indice di vecchiaia è in aumento dal 164,4 del 2002 al 218 del 2020 

(l’indice di vecchiaia è il rapporto tra il numero di ultrasessantacinquenni e il numero dei 

giovani fino a 14 anni) 

CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza COVID19 le scuole dell’infanzia hanno 

subito una chiusura forzata a decorrere dal 24 febbraio 2010 a seguito del Decreto 

Legislativo 23 febbraio 2020 n 6 con conseguente disagio per le famiglie che hanno 

dovuto provvedere in modo straordinario alla cura dei figli i quali hanno subito oltre che un 
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depauperamento affettivo relazionale anche un impoverimento della crescita armonica del 

bambino. 

CONSIDERATO  che le famiglie con figli a carico hanno sostenuto spese straordinarie per 

l’accudimento dei figli in età di scuola dell’infanzia 

CONSIDERATO che la scrivente amministrazione ritiene centrale sostenere i redditi delle 

famiglie con interventi straordinari previsti dal Decreto Legislativo 34/20 integrando gli 

interventi anche con fondi propri  

 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10/10/2020 

RENDE NOTO CHE 

l’amministrazione Comunale ha deliberato di sostenere il pagamento delle rette di 

frequenza in favore delle famiglie residenti nel comune di Aviatico al cui interno sono 

presenti minori frequentanti scuola dell’infanzia statali o paritarie attraverso il bando 

denominato POLLICINO secondo il seguente regolamento  

 

Articolo 1. Oggetto del contributo 

1. Con il presente avviso pubblico il Comune di Aviatico indice il bando per l’assegnazione di un 

contributo comunale volto al sostegno del pagamento della retta di frequenza alla scuola materna 

per i minori che frequentano l’anno scolastico 2020 – 2021.  

Articolo 2. Risorse 

1. Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di 

Aviatico a € 8500,00. 

Articolo 3. Requisiti di accesso 

1. Possono accedere al contributo le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere un genitore del minore;  

b) Essere tutore del minore o persona che esercita la tutela ai sensi degli artt. 343 e seguenti 

del Codice Civile; 

c) Essere cittadino italiano o in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

d) Essere residente nel comune di Aviatico; 

Articolo 3. Requisiti economici e importo del contributo  

1. L’importo del contributo, fruibile solo dal richiedente in possesso di attestazione ISEE in 

corso di validità, è diversificato in relazione alla soglia ISEE, così come specificato nella 

tabella seguente: 



fascia 1: ISEE 0,00 – 15.000,00 € € 700,00 

fascia 2:ISEE 15.000,01 – 25.000,00 € € 600,00 

Fascia 3:ISEE 25.000,01 – 35.000,00 € 250,00 

 

2. In via prioritaria verranno assegnati i contributi alla Fascia 1, e solo in via successiva, alla fascia 

2 e 3. I contributi verranno assegnati sulla base di una graduatoria fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. La graduatoria per l’assegnazione del contributo viene formulata sulla base del 

valore dell’ISEE in ordine decrescente. A parità di Isee verrà data precedenza al nucleo familiare 

con un maggior numero di figli minori.   

 

Articolo 4. Presentazione della domanda 

1. Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare 

domanda di assegnazione del contributo all’ufficio servizi sociali del Comune di Aviatico, 

compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune 

(www.comunediaviatico.it) e inviandolo per mail al seguente indirizzo sociale@comunediaviatico.it. 

2. Coloro che non hanno possibilità di inviare la richiesta tramite mail, possono rivolgersi al numero 

telefonico 035763250 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

4. La richiesta dovrà essere trasmessa, nelle modalità sopra indicate, entro le ore 12.00 del giorno  

9 Novembre 2020. 

Articolo 5. Istruttoria e assegnazione del contributo 

1. L’ufficio Servizi Sociali effettuerà la valutazione delle richieste pervenute, verificandone 

l’ammissibilità ed escludendo le richieste che non soddisfano i requisiti di cui sopra. I servizi sociali 

provvederanno altresì a informare i richiedenti sull’esito della procedura (assegnazione o non 

assegnazione).  

 

Articolo 6. Controlli 

1. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al 

recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di false dichiarazioni.  

Articolo 8. Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento 

generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR 

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l’accesso e la determinazione del buono spesa stesso, secondo i criteri 

di cui al presente avviso pubblico; 

b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di 

erogare il buono spesa e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti. 



2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, 

se trattati in violazione del GDPR 679/2016. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda 

improcedibile l’istruttoria, il buono spesa richiesto non sarà erogato. 

3. Il Comune di Aviatico ha nominato Responsabile Comunale della protezione dei Dati Personali il 

Dr. Mangili Luigi con studio in via San Vincenzo de Paoli, 12 a Clusone – telefono 0346 21671 – 

mail info@cloudassistance.it 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

     F.to Dott. CLAUDIO Brambilla 
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