COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FAVORE DI FAMIGLIE CON
FIGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E
UNIVERSITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI COPPARO
PROGETTO WELFARE FAMIGLIE
La sottoscritta Responsabile del Settore Amministrativo, Segreteria Comunicazione Servizi
Scolastici ed Educativi – Vicesegretario
Viste le ricadute economiche derivanti dalle misure urgenti adottate in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 23-09-2020 con la quale il Comune di
Copparo per sostenere le famiglie con figli studenti inseriti nella fascia 14/26 anni ha stanziato
nel bilancio comunale un plafond economico urgente pari a euro 100.000,00, per le misure di
contributi a parziale ristoro dei costi connessi alla frequenza scolastica quali, tra gli altri, il
pagamento del titolo di viaggio annuale del trasporto dal Comune di Copparo alla sede della
scuola/istituto/Università nonché al pagamento degli oneri economici derivanti da contratti di
acquisizione traffico dati;
Dato atto che tali risorse sono finalizzate al sostegno alle famiglie nell’ottica di prosecuzione
dell’intervento di aiuto e appoggio già garantito alle famiglie di minori frequentanti le scuole
dell’infanzia;
In attuazione della Deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 23-09-2020 avente ad
oggetto: “APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
FAMIGLIE CON FIGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E
UNIVERSITA’ - PROGETTO WELFARE FAMIGLIE”
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso ai contributi per sostenere
le famiglie con figli studenti dopo i cicli scolastici obbligatori –PROGETTO WELFARE FAMIGLIE;
ART. 1. – STANZIAMENTO CONTRIBUTI
La somma complessiva a disposizione degli interventi è pari a Euro 100.000,00 per l’erogazione
di contributi a fondo perduto finalizzati al sostegno delle famiglie con figli studenti frequentanti
le scuole secondarie superiori e Università da erogare sino ad esaurimento fondi.
La platea dei beneficiari del contributo è costituita dai ragazzi e dalle ragazze dai 14 ai 26 anni.
Tale fondo viene destinato a contributo a parziale ristoro dei costi connessi alla frequenza
scolastica quali, tra gli altri, il pagamento del titolo di viaggio annuale del trasporto dal Comune
di Copparo alla sede della scuola/istituto/Università nonché il pagamento degli oneri economici
derivanti da contratti di acquisizione traffico dati, configurandosi quale rimborso/aiuto per le
famiglie e quale premialità alla formazione/studio e connettività.
Tutte le domande che soddisfano i criteri sottoindicati beneficeranno di un contributo una
tantum. Non è prevista nessuna forma di graduatoria.
ART. 2 – DESTINATARI
Può presentare domanda di contributo ogni famiglia che alla data di pubblicazione del presente
bando abbia la presenza nel proprio nucleo famigliare di figli studenti frequentanti le scuole
secondarie superiori e Università, inseriti nella fascia 14/26 anni e non percettori di contributi

allo stesso titolo. Il contributo può essere richiesto per ogni figlio avente le caratteristiche
sopradescritte
Non possono, in ogni caso, godere del contributo di cui al presente avviso le famiglie in cui alcuno
dei componenti abbia in corso procedimenti di contenzioso con il Comune di Copparo.
ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di accesso ai contributi devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00
del 31/10/2020 a mano al Protocollo del Comune di Copparo o in alternativa alla PEC
comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it utilizzando il modello dell’allegato A al presente
Avviso e avendo cura di riportare nell’oggetto “WELFARE FAMIGLIE”, firmato dall’esercente la
potestà sul minore o dall’avente diritto se maggiorenne, e dovrà contenere obbligatoriamente
a pena di esclusione dal contributo:
1.Copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38
del firmatario (obbligatorio solo per chi non firma digitalmente)
2.Copia della ricevuta di pagamento del titolo di viaggio annuale del trasporto dal Comune di
Copparo alla sede della scuola/istituto/Università
3. Copia contratto acquisizione traffico dati con indicazione numero di telefono dell’ intestatario
utenza componente del nucleo
4. Copia dichiarazione dei redditi anno 2019 del nucleo famigliare
ART. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Il contributo sarà riconosciuto nel seguente modo:
- 100% per i nuclei famigliari aventi reddito lordo dichiarato compreso tra euro 0 (zero) e
60.000,00 (sessantamila) euro
- 50% per i nuclei famigliari aventi reddito lordo dichiarato superiore a 60.000,00 (sessantamila)
euro.
Tutte le condizioni di cui sopra sono oggetto di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
presente nel modulo domanda.
La misura del contributo è calcolata nella misura massima di euro 500,00 (cinquecento/00) per
singolo studente presente nel nucleo.
ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Con cadenza quindicinale l’Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di
ammissibilità dei soggetti beneficiari e della completezza della documentazione allegata alla
domanda, provvederà a redigere l’elenco degli ammessi a contributo. L’elenco dei soggetti
beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di
conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione “Trasparenza” del sito istituzionale
del Comune di Copparo.
Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione alle famiglie
ammesse in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.
A seguito dell’approvazione dell’atto di concessione verrà disposta la liquidazione della somma
al beneficiario, esclusivamente a mezzo bonifico bancario su conto corrente del minore o degli
esercenti la potestà, come indicato nell’apposito spazio del modulo domanda.
ART. 6 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il
sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445.
Il Comune di Copparo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di
dichiarazioni false o mendaci.
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è la D.ssa Ilaria Finetti, Ufficio Scuola del Comune di Copparo
ART. 8– INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola: Tel. 0532-864648/864651/864619 email:
scuola@comune.copparo.fe.it

ART. 9 – PUBBLICITA'
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo del Comune di Copparo e sul sito istituzionale
dell'Ente.
ART. 10 – PRIVACY
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto
della vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003, nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e
del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa
sopra richiamata.

