
 

Comune di  
San Giorgio delle Pertiche 

(Provincia di Padova) 

“Contributo comunale alle Famiglie per la frequenza alle scuole 

dell’Infanzia a.s. 2022/2023” (Intervento sociale n. 30 del 2022) In 

applicazione della deliberazione di giunta n. 63 del 19/05/2022 è prevista la 

concessione di contributi economici comunali a sostegno delle spese per le 

rette di frequenza sostenute dalle famiglie per i figli, residenti nel Comune di 

San Giorgio delle Pertiche, che frequenteranno le scuole dell’infanzia 

paritarie del territorio nell’a. s. 2022/2023 (da settembre 2022 a giugno 2023). 

Termine perentorio per la presentazione della domanda:  

Prima fase: dal 1° giugno 2022 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 30 giugno 

2022 (istanza relativa all’intero anno scolastico 2022/2023); 

Qualora, a chiusura della prima fase del bando, risultassero ulteriori risorse del 

budget non assegnate, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

riaprire i termini del bando per ulteriori beneficiari. L’eventuale contributo 

economico concesso farà riferimento al periodo di frequenza del bambino 

alla scuola dell’infanzia nel periodo febbraio 2023 - giugno 2023. Seconda 

fase se risultassero economie di spesa a chiusura della fase 1: dal 1° 

dicembre 2022 alle ore 23:59 del 15 dicembre 2022. 

Chi può chiedere il contributo?   

La domanda, compilata dal genitore o altro soggetto che eserciti la tutela 

sul minore, va presentata esclusivamente online dal sito del Comune di San 

Giorgio delle Pertiche.  

Quali sono i limiti di reddito per poterlo ottenere? Possono ottenere il 

contributo le famiglie con un I.S.E.E. (indicatore della situazione economica 

equivalente) “ordinario” o “corrente”, in corso di validità alla data di 

scadenza del presente bando, uguale o inferiore ad € 10.000,00.  
Qual è l’importo del contributo concedibile? Budget stanziato 

dall’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2022/2023: € 20.000,00. 

Sono previste quattro diverse fasce ISEE per accedere al contributo da parte 

dei beneficiari: 

a) per le famiglie che rientrano nella fascia 1 il contributo sarà determinato in 

proporzione al numero delle domande ammesse ed alle risorse disponibili; 

b) il contributo per le famiglie che rientrano nella fascia 2, qualora residuino 

risorse una volta soddisfatte le domande di fascia 1, il contributo sarà 

determinato in proporzione al numero delle domande ammesse ed alle 

risorse disponibili; 

c) per la fascia 3 e 4 si procede come al punto b). 

Eventuali economie di spesa sul budget stanziato, a conclusione della prima 

fase, potranno essere destinate alla seconda fase del bando di contributo 

comunale con le stesse modalità di erogazione del contributo (periodo 

finanziato febbraio/giugno 2023). 

Fasce ISEE e beneficio economico: 
Fascia Importo I.S.E.E ordinario Contributo mensile Contributo a. s. 

1 da          € 0,00 a 1.500,00 € 140,00 € 1.400,00 
2 da   € 1.500,01 a 3.500,00 € 120,00 € 1.200,00 
3 da   € 3.500,01 a 7.500,00 € 70,00 € 700,00 
4 da € 7.500,01 a 10.000,00 € 50,00 € 500,00 

Si precisa che il contributo assegnato potrà essere proporzionalmente 

ridotto in funzione delle eventuali tariffe applicate dalle singole scuole in 

caso di chiusura prolungata del servizio per cause di forza maggiore.  

Il contributo concesso sarà pagato direttamente dal comune alla scuola 

dell’infanzia previa verifica, per il tramite della scuola dell’Infanzia, 

dell’effettiva frequenza del bambino/a. 

A chi ci si rivolge per il calcolo dell’I.S.E.E.?  Gratuitamente nei Centri 

di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati o alle sedi INPS presenti nel territorio.  

Per quali spese è concesso il contributo? Il contributo è concesso per le 

spese da sostenere nell’anno 2022/2023 - periodo da settembre 2022 a giugno 2023, per 

l’iscrizione, la frequenza ed il trasporto organizzato dalle scuole.  

Come si fa la domanda?  
Si fa esclusivamente compilando l’istanza on line disponibile all’indirizzo: 

https://vurp.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it/#/  

Si può accedere dal sito del comune di San Giorgio delle Pertiche: 

https://www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it/ 

pulsante “Istanze Online”. L'accesso al portale si può effettuare solo con credenziali 

SPID. Alla domanda, compilata in ogni campo, devono essere allegate le necessarie 

documentazioni indicate. 

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti 

permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione 

con un'unica Identità Digitale utilizzabile da computer, tablet e smartphone. 

Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori. Per 

maggiori informazioni visitare il sito https://www.spid.gov.it/  

Adempimenti del richiedente/beneficiario: Il beneficiario del contributo 

dovrà conservare la documentazione giustificativa della spesa sostenuta per 5 anni 

dalla data di ricevimento del pagamento del contributo, al fine del controllo.  Si 

comunica inoltre che il Comune di San Giorgio delle Pertiche, in forza al protocollo 

d’intesa sottoscritto nel 2009 con il Comando provinciale di Padova della Guardia di 

Finanza, provvederà ad inviare al comando locale l’elenco delle persone beneficiarie di 

prestazioni sociali agevolate presentate a questo Ufficio e basate sulla dichiarazione 

Indicatore Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E. 

 

 

 

 

 
 

a sostegno delle spese di frequenza 

alla scuola dell’infanzia paritaria 

 anno scolastico 2022/2023 

 
Periodo per presentare la domanda: 

dal 1° giugno 2022 
fino alle ore 23:59 di giovedì  
30 giugno 2022 

solo online e con SPID 
 

 

Eventuale seconda fase del bando di contributo:  

dal 01/12/2022 alle ore 23:59 del 15/12/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per informazioni: 
Settore II Servizi alla persona 

Ufficio “Politiche sociali e per la famiglia” 

primo piano del Municipio di San Giorgio delle Pertiche 

via Canonica n. 4 - CAP 35010 

tel. 049 9374730 - fax 049 9374712 

mail socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

 aperto al pubblico nei giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

sabato solo su appuntamento 

 

Dove si trova il modulo per la domanda?  
La presentazione della domanda può essere fatta solo online sulla 

pagina “Istanze Online” del sito del comune, l'accesso al 

portale si può effettuare solo con credenziali SPID. 

San Giorgio delle Pertiche, lì 26 maggio 2022 

Protocollo n. 6898 del 26/05/2022 

Pubblicazione albo pretorio n. 542 del 26/05/2022 

Caregnato Angelo  
Responsabile Settore II “Servizi alla persona” 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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