
 

 
 

      COMUNE DI MADONE 

                                          Provincia di Bergamo 

 

    BANDO 

    CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 

    PER L’ABBATTIMENTO 

     DI SPESE SCOLASTICHE 

A.S. 2021/2022 
 

 
RIVOLTO A STUDENTI FREQUENTANTI 

• SCUOLA PRIMARIA  

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

• SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
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PREMESSA  

  

Per l’anno scolastico 2021/2022, a seguito del perdurare della crisi pandemica e grazie ai maggiori 

contributi statali in merito erogati, l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare il presente 

bando con requisiti straordinari, per l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie con figli in età 

scolare.  

   

  

Art. 1 – Finalità   

  

I contributi previsti dal presente Bando, in attuazione della Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 e 

s.m.i. hanno la finalità di sostenere le famiglie in condizioni economiche meno favorevoli, 

nell’abbattimento delle spese scolastiche dei figli studenti residenti nel Comune di Madone e 

frequentanti le scuole Primaria, Secondaria di I° Grado e Secondaria di II° Grado, a fronte della grave 

crisi economica in atto generata dalla pandemia.  

  

  

Art. 2 – Destinatari e requisiti per l’ammissione  

  

La domanda di contributo per l’abbattimento delle spese scolastiche va presentata dall’interessato/a o, 

in caso di minore età, dall’esercente la potestà o dal tutore del minore. Può essere presentata domanda 

per ogni figlio in possesso dei requisiti richiesti dal Bando.  

  

I requisiti di ammissibilità alla concessione del “Contributo Scolastico 2021/2022” sono:  

a) Iscrizione e frequenza a qualsiasi tipologia di Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° Grado 

e Scuola Secondaria di II° Grado (statale o paritaria);  

b) Residenza dello studente nel Comune di Madone;  

 

 

Art. 3 – Entità del “Contributo Scolastico”  

 
Il beneficio economico del “Contributo Scolastico” sarà erogato nei limiti dei fondi disponibili a 

bilancio per tale finalità e suddiviso per il numero delle domande idonee ricevute entro il termine 

stabilito.   

  

 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande  

 
La domanda per il “Contributo Scolastico” deve essere redatta sull’apposito modulo allegato al 

presente Bando e presentata:  

- dallo studente maggiorenne;  

- da uno dei genitori del minore convivente;  

- dal tutore convivente con il minore.  

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente a mano, entro il giorno:  

  

SABATO 30 OTTOBRE 2021 – ORE 12:00  



  

all’Ufficio Protocollo del Comune di Madone – Piazza San Giovanni n. 1 – Madone (BG) – piano 
primo, negli orari di apertura al pubblico.  

  

Il Comune di Madone non si assume responsabilità per il mancato ricevimento delle domande dovuto 

ad inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente o ad eventuali disguidi imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

     
Nel caso di presentazione di domande incomplete o illeggibili, le stesse non verranno prese in 

considerazione.  

  

 

Art. 5 – Ispezioni e controlli  

 

Il Comune di Madone procederà ad effettuare controlli sulle domande e sulla documentazione 

pervenute, verificando la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti a norma del D.P.R. 

445/2000.  

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della documentazione 

presentata, il Comune di Madone non riconoscerà al richiedente alcun beneficio economico.  

  

 

Art. 6 – Verifica di ammissibilità delle domande  

  

Alla chiusura del Bando, il Comune di Madone procederà alla verifica dei requisiti oggetto di 

dichiarazioni rilasciate dal richiedente (o genitore, o tutore) al momento della compilazione della 

domanda.  

In particolare, le verifiche riguarderanno:  

a) Iscrizione e frequenza alle scuole Primaria, Secondaria di I° Grado e Secondaria di II° Grado  

(statale o paritaria);  

b) Residenza dello studente nel Comune di Madone;  

  

Al termine del procedimento di verifica, il Comune di Madone approverà l’elenco dei richiedenti 

beneficiari e quello relativo alle domande non ritenute valide ai fini dell’erogazione del beneficio 

economico, a seguito di ispezioni e controlli di cui all’art. 6) del presente Bando.     

Gli ammessi e non ammessi al “Contributo Scolastico 2021/2022” verranno avvisati tramite mail 

inviata all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione.  

  

 

Art. 7 - Esclusioni  

  

Saranno escluse tutte le domande dalle quali risulti che il richiedente (o genitore o tutore):  

✓ non sia in possesso dei requisiti indicati nel presente Bando, alla data di presentazione della 

domanda;  

✓ abbia presentato domanda oltre il termine o in luogo diverso rispetto a quelli previsti dal Bando 

e con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 5).  

 

 



Art. 8 – Modalità di erogazione del “Contributo Scolastico 2021/2022”  

 

Il Comune di Madone, dopo l’approvazione degli elenchi degli ammessi e non ammessi al “Contributo 

Scolastico”, e dopo l’assunzione del relativo impegno di spesa a cura del Responsabile dell’ufficio 

competente, procederà all’erogazione del beneficio assegnato. Il “Contributo Scolastico” verrà 

liquidato tramite bonifico sul conto corrente (IBAN) indicato nella domanda per l’assegnazione del 

contributo.  

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento  

 
Il Responsabile del procedimento è la Dott. Luisa Borsellino, Responsabile del settore I.  

Per maggiori informazioni su quanto indicato nel presente Bando è possibile rivolgersi all’Ufficio 

Servizi sociali al numero telefonico 035/991178 int.5, oppure inviando una mail all’indirizzo:   

  

servizisociali@comune.madone.bg.it  
 

 

Art. 10 – Informativa in materia di protezione dei dati personali  

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.  

I dati personali acquisiti con la domanda di partecipazione al presente bando:  

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

dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i 

criteri di cui al presente atto;  

b) sono raccolti dal Comune di Madone ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine 

di erogare il contributo economico e in ogni caso per le finalità di legge;  

c) possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza 

per i controlli previsti;  

d) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli 

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

trattati in violazione della legge sulla privacy. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda 

improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.  

e) Il Comune di Madone è il titolare del trattamento dei dati.    

  

  

  

Il Responsabile del Settore I  

                                             Dott.ssa Luisa Borsellino   

  

 


