
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE 
FREQUENTANO IL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN VENANZO NELL'A.S. 2019/2020

Art. 1

I  beneficiari  dei  contributi  previsti  nel  presente  bando  sono  le  famiglie  degli  alunni  che  frequentano 
nell'A.S.  2019/2020  la  classe  prima  delle  scuole  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado 
dell'Istituto Comprensivo di San Venanzo e di coloro che si iscrivono per la prima volta a qualsiasi classe  
delle suddette scuole, anche non residenti nel Comune.

La  domanda,  redatta,  sull'apposito  modulo  messo a  disposizione  dell'Amministrazione  comunale  dovrà 
essere sottoscritta da uno dei genitori dell'alunno o da chi esercita la patria potestà sullo stesso.

La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dalla certificazione I.S.E.E. in corso di validità.

Art. 2 

Il contributo erogato sarà pari a:

 per gli iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia, primaria e  secondaria di primo grado e per 
coloro  che  si  iscrivono  per  la  prima  volta  a  qualsiasi  classe  delle  suddette  scuole  (anche  non  
residenti nel Comune di San Venanzo) con un I.S.E.E. da € 0 ad € 10.000,00 contributo massimo 
concesso  €  300,00  che  sarà  ridotto  proporzionalmente  nel  caso  in  cui  la  spesa  complessiva 
derivante dalle domande presentate sarà superiore al plafond di € 2.500,00; 

 per gli iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia, primaria e  secondaria di primo grado e per 
coloro  che  si  iscrivono  per  la  prima  volta  a  qualsiasi  classe  delle  suddette  scuole  (anche  non  
residenti  nel  Comune di  San  Venanzo)  con  un  I.S.E.E.  superiore  ad  €  10.000,00  o  nel  caso  di  
mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. contributo massimo concesso € 200,00 che sarà 
ridotto proporzionalmente nel caso in cui la spesa complessiva derivante dalle domande presentate 
sarà superiore al plafond di € 2.500,00;

Art. 3

Il  contributo  sarà  concesso  e  liquidato  entro  Aprile  2020  dietro  dimostrazione  che  l'alunno  abbia  
frequentato regolarmente fino a Marzo 2020 presso l'Istituto Comprensivo di San Venanzo;

Art. 4

La domanda di concessione del contributo dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 20 dicembre  
2019 come segue:

direttamente presso l'ufficio protocollo del comune di San Venanzo (entro le ore 13,00) oppure mediante 
spedizione con raccomanda A.R..
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MODELLO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE 
FREQUENTANO IL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN VENANZO NELL'A.S. 2019/2020

Deliberazione di G.C. n. 77 del 09.09.2019

Il/La sottoscritta..................................................................................nato/a a …..............................

il................................. C.F.:.....................................................residente in........................................

Via....................................................................... tel. ….............................................. , in qualità di 

 …......................................................... dell'alunno/a.........................................................................

nato/a a..................................................................... il............................................... iscritto/a:

□ alla classe prima della scuola........................................................................................................

□ iscritto per la prima volta alla classe............ della scuola.............................................................   

presso l'Istituto comprensivo di San Venanzo nell'A.S. 2019/2020;

CHIEDE

la  concessione  del  contributo  economico  previsto  dalla  deliberazione  di  G.C.  n.  ….....  
del.............................. e a tal fine dichiara:

□ che il valore I.S.E.E. in corso di validità ammonta ad €.......................................... e allega copia della 
relativa certificazione.

□ di non volersi avvalere della certificazione I.S.E.E.

Di seguito l'IBAN per l'accredito del contributo:...............................................................................

   Data Firma
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