
Spazio riservato al Comune 

  

 
Al Sindaco del Comune di  
35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 
socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Contributo comunale alle famiglie per la frequenza alle scuole 
dell’Infanzia a.s. 2020/2021 – fase 2 periodo febbraio/giugno 2021”. Domanda 

di contributo giusta Deliberazione di Giunta n. 53 del 08/04/2020  e determina n. 375 del 13/08/2020 - intervento sociale n. 17 del 

2020). 
 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara quanto segue (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato D.P.R.): 

 

A) Richiedente (uno dei genitori o di altri soggetti che esercitano la tutela sul minore): 

 

Cognome e nome ___________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita _____________________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita ______________________________________________________________________________________________________ 

Residenza in via  _________________________________________________________________________________________ n. _________ 

CAP _________________ Comune ______________________________________________________________________________________ 

Telefono abitazione _______________________________ altro recapito telefonico ___________________________________________ 

 

chiede il contributo comunale a sostegno delle spese di iscrizione,  frequenza (periodo febbraio/giugno 2021) e trasporto del 

minore (lettera B della richiesta) alla scuola dell’infanzia paritaria per l’anno 2020/2021 e dichiara che:  

 

B) Bambino/a per il quale si chiede il contributo comunale: 

 

Cognome e nome ____________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ______________________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita _______________________________________________________________________________________________________ 

Residenza in via ______________________________________________________________ n. _____ - 35010 San Giorgio delle Pertiche 

anno di frequenza:    □ piccoli 3 anni    □ medi 4 anni  □ grandi 5 anni; 

C) Scuola frequenta la scuola dell’infanzia paritaria (esclusa sezione primavera): 

□ Scuola dell’Infanzia 

“San Giorgio”  

Via Roma n. 92 

35010 San Giorgio delle Pertiche 

telefono 049 5747109 

□ Scuola dell’infanzia e nido integrato 

“San Giuseppe” 

Via Roma n. 293 

35010 San Giorgio delle Pertiche  

telefono 0495742061 

□ Scuola dell’Infanzia  

“San G. Barbarigo” 

Via Giovanni da Cavino n. 21 

35010 San Giorgio delle Pertiche   

telefono 049 5741081 
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Altra scuola:  Denominazione scuola ___________________________________________________________________________________ 

Sede in via  ______________________________________________________________________________________________ n. __________ 

Comune ________________________________________________________________________________________ CAP ________________ 

Telefono ______________________________________________________  

 

D) I.S.E.E. (attestazione indicatore della situazione economica equivalente) il valore  ordinario oppure  corrente 

dell’attestazione in corso di validità alla data di scadenza del presente bando, del richiedente e del suo nucleo familiare è di  

€ _________________________; 
 

E) I.S.E.E. (attestazione indicatore della situazione economica equivalente) non sono intervenute variazione della situazione 

reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato 

ordinariamente; 
 

F) spesa da sostenere nell’anno scolastico 2020/2021:  

□ €/anno ___________________ per iscrizione alla scuola; 

□ €/mese ___________________ per retta di frequenza per n. 10 mesi; 
 

G) di essere a conoscenza che: 

1. sono cause di inammissibilità della domanda: 

- la consegna o la spedizione della domanda al Comune oltre il termine fissato dal bando; 

- la mancanza della copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

- la mancanza della copia attestazione I.S.E.E. 

- la mancanza di una delle informazioni richieste dalla domanda; 

2. sono cause di irricevibilità della domanda: 

- la carenza di dichiarazione del cognome e nome del richiedente o la non desumibilità degli stessi 

- la carenza di dichiarazione del cognome e nome del bambino/a o la non desumibilità degli stessi 

- la carenza di dichiarazione della residenza del bambino/a  

- la carenza di dichiarazione della scuola dell’infanzia frequentata 

- la carenza di dichiarazione dell’I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare 

- la carenza di sottoscrizione del richiedente 

3. sono cause di non ammissione al contributo: 

- la residenza del bambino/a fuori del Comune di San Giorgio delle Pertiche 

- la frequenza di un’istituzione diversa da quelle indicate nel bando o servizi diversi con la “Sezione primavera”;   

4. 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,  invierà 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.; 

5. saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000 – art. 4 D.Lgs. 109/1998 – art. 6 DPCM 

221/1999) ed in caso di non veridicità, vi sarà decadenza del contributo ottenuto e denuncia all’Autorità Giudiziaria 

(artt. 75  e 76 del DPR 445/2000); 
 

Con la presente dichiaro, qualora venisse concesso il contributo a seguito della presente richiesta:  

- di impegnarmi a pagare la quota residua della retta a favore della scuola dell’infanzia; 

- autorizzo il comune di San Giorgio delle Pertiche a pagare l’eventuale contributo concesso, a seguito della presente 

richiesta, direttamente alla scuola dell’infanzia frequentata del bambino/a. 

 

Si allega:   

- copia ricevuta pagamento tariffa di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021; 

- copia documento di identità (entrambe le facciate); 

- copia attestazione I.S.E.E. 

 

Note:  ___________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa per il trattamento dei dati personali - Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i propri dati 

personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel 

presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 

amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 

1 del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Settore di riferimento. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti 

previsti dal Regolamento UE 679/16, così come meglio dettagliati nell’informativa completa pubblicata sul sito web istituzionale 

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono 

pubblicati nel sito web del Comune di San Giorgio delle Pertiche. I dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di San Giorgio delle Pertiche 

(titolare) esclusivamente per il procedimento in oggetto e, a tal fine, il loro conferimento è obbligatorio. La mancata indicazione non permetterà l'esame delle 

proposte. Responsabile del trattamento è il Responsabile pro-tempore del Settore II Servizi al cittadino e alla comunità. Il sottoscritto, alla luce della 
suddetta informativa, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

  

 

 

San Giorgio delle Pertiche, ____ /____ / _________      Il Richiedente _________________________________________________________________  (firma leggibile) 

 



 

Comune di  
San Giorgio delle Pertiche 

(Provincia di Padova) 

“Contributo comunale alle Famiglie per la frequenza alle scuole 

dell’Infanzia a.s. 2020/2021” In applicazione della deliberazione di 

giunta n. 53 del 08/04/2020 (intervento sociale n. 17 del 2020) e della 

determina n. 375 del 13/08/2020 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, esclusa la 

sezione primavera, del territorio nell’anno scolastico 2020/2021 periodo 

febbraio 2021 – giugno 2021. 
 

Termine perentorio per la presentazione della domanda:  

Seconda fase - Entro e non oltre le ore 18:00 del 15 dicembre 2020 (istanza 

relativa al periodo febbraio/giugno 2021 dell’anno scolastico 2020/2021); 

L’eventuale contributo economico concesso farà riferimento al periodo di 

frequenza del bambino alla scuola dell’infanzia, esclusa sezione primavera, 

periodo febbraio 2021 - giugno 2021.  
 

Chi può chiedere il contributo?   

La domanda compilata e sottoscritta dal genitore o altro soggetto che 

eserciti la tutela sul minore, va presentata all’Ufficio Servizi alla Persona 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, inferiore o uguale ad € 10.000,00.  
 

Qual è l’importo del contributo concedibile? Budget stanziato 

dall’Amministrazione Comunale per la seconda fase dell’anno scolastico 

2020/2021: € 1.200,00. 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). 
 

L’importo del contributo per ciascun/a figlio/a è così stabilito: 
Fascia  Importo I.S.E.E. ordinario Contributo mensile Contributo annuo 

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. 

Si precisa che il contributo concesso sarà pagato direttamente dal comune 

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

stessa, dell’effettiva frequenza del bambino/a. 
 

A chi ci si rivolge per il calcolo dell’I.S.E.E.?  Gratuitamente ai 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 2020/2021 (periodo da febbraio 2021 a giugno 2021), per 

l’iscrizione, eventuale trasporto organizzato dalle scuole. Può accedere al contributo chi 

sosterrà una spesa complessiva uguale o superiore ai contributi fissati dal Comune.  
 

Come si fa la domanda? Si fa esclusivamente compilando l’apposito modulo di 

domanda, seguendo le istruzioni in esso contenute e allegando la ricevuta di avvenuto 

pagamento della quota di iscrizione all’anno scolastico di riferimento della domanda di 

contributo. Il modulo deve essere: 

- sottoscritto da uno dei genitori o da altro soggetto che eserciti la tutela sul minore; 

- consegnato o spedito al Comune di San Giorgio delle Pertiche, che provvederà 

all’istruttoria e al pagamento dell’eventuale contributo spettante. 
 

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. 
 

Dove si trova il modulo per la domanda? Il modulo per la presentazione 

della domanda potrà essere ritirato presso il Comune (Ufficio Servizi alla Persona) o 

scaricato dal sito internet www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it alla sezione “eventi 

e news”. 

 

 

 

 
 
 
 

Termine  per  presentare  la  domanda: 
 

ore 18:00 del 15/12/2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 
Ufficio “Servizi alla Persona” 

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 

San Giorgio delle Pertiche, lì 13 agosto 2020 

Protocollo n. 9243 del 2020  - Rep. pubblicazione n. 732 del 13/08/2020 
Caregnato Angelo 

Responsabile settore II Servizi al cittadino e alla comunità 
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