C OMUNE

di

F IVIZZANO

Provincia di Massa – Carrara

Toscana

Medaglia d’Argento al Valor Militare - Medaglia D’Oro al Merito Civile

Area 2 “Servizi ai cittadini e promozione del territorio”

BANDO PER L’ EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LE
SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA SOSTENUTE NELL’ ANNO SCOLASTICO
2018/2019.
Visto l’art. 12 del Regolamento dei Contributi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47
del 06.08.2018;
Vista la Determinazione n. 619/2019 con la quale si approvava il presente bando e si provvedeva ad
impegnare il relativo impegno di spesa;
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di FIVIZZANO intende riconoscere un contributo a favore delle famiglie, i cui figli
abbiano usufruito del servizio di refezione scolastica in uno dei plessi scolastici del Comune di
Fivizzano, nell’A.S. 2018/2019.
L’importo complessivo stanziato a sostegno del presente Bando è pari ad € 10.000,00.
1) A CHI E’ RIVOLTO
Hanno titolo a richiedere la concessione dei contributi le famiglie, i cui figli abbiano usufruito
del servizio di refezione scolastica in uno dei plessi scolastici del Comune di Fivizzano,
nell’A.S. 2018/2019 e che versino in una situazione di regolarità circa i relativi pagamenti.
2)

MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per ottenere il contributo, destinate al Sindaco del Comune di Fivizzano, sono
disponibili sul sito web http://www.comune.fivizzano.ms.it/ e devono essere presentate entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 04.12.2020, secondo una delle seguenti modalità:



via PEC all’indirizzo comune.fivizzano@postacert.toscana.it, se si è in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata. (file in pdf con firma digitale o autografa);
via MAIL all’indirizzo istruzione@comune.fivizzano.ms.it (file in pdf con firma digitale o
autografa).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 copia di un documento di identità del richiedente;

I benefici dovranno essere richiesti da chi esercita la potestà genitoriale.
Non verranno ritenute valide le domande inviate via fax o con modalità diverse da quelle previste,
anche se inoltrate entro i termini.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza.
3) IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’importo del Contributo sarà determinato successivamente all’esame delle richieste pervenute e verrà
concesso nei limiti e in proporzione alla disponibilità finanziaria, oltre che parametrato in funzione
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) presentato per l’A.S. 2018/2019.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Unico del Comune in forma scritta,
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
4) PAGAMENTO
La liquidazione delle stesse avverrà mediante bonifico su conto corrente bancario. Il richiedente dovrà
obbligatoriamente indicare nella domanda l’Istituto Bancario e il codice IBAN.
Per informazioni rivolgersi a:

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Tel. 0585-942128 mail: istruzione@comune.fivizzano.ms.it
5)

CONTROLLI

Il presente contributo è vincolato alle finalità del presente bando.
In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato, oltre a decadere dal beneficio
assegnato, è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente già percepito, fatta salva in ogni caso
l’ applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
I partecipanti sono informati che verranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni contenute nella domanda (art.11 del DPCM 159/2013). Il Comune si riserva la
facoltà di richiedere agli interessati ulteriori documenti ad integrazione dell’istanza.

FIVIZZANO, lì 04.11.2020
LA RESPONSABILE DI AREA 2
“Servizio ai Cittadini e promozione del territorio”
Dott.ssa Caterina Bertolini

