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Avviso pubblico per l’erogazione di un aiuto socio-economico agli studenti 
della scuola dell’obbligo, frequentanti esclusivamente scuole statali, 

appartenenti a famiglie particolarmente bisognose 
 

Articolo 1. Finalità 

Con il presente avviso pubblico il Comune di Casnigo, in attuazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 

2021/2022, intende sostenere gli studenti della scuola dell’obbligo, frequentanti esclusivamente scuole 

statali, appartenenti a famiglie particolarmente bisognose.  

Articolo 2. Risorse 

Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di Casnigo ad 

€2.000,00. 

Articolo 3. Requisiti di accesso 

REQUISITI GENERALI: 

 Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti 

all’Unione Europea, si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero in possesso 

di ricevuta per appuntamento di rinnovo; 

 Essere residenti a Casnigo da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del bando; 

 Avere un ISEE (in corso di validità) massimo per la richiesta di contributo di €15.000,00; 

 Essere un nucleo familiare che versa in condizione di difficoltà economica e che ha figli alla scuola 

dell’obbligo (dalla prima primaria alla terza secondaria di 2° e comunque con età non superiore al 

31.12.2005); 

SI PRECISA CHE: 
a) Ai fini della partecipazione al bando è ammesso l'ISEE ordinario/standard o Corrente (aggiornamento 

dell'ISEE per i cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella dei 

due anni antecedenti a seguito di una variazione dell'attività lavorativa, autonoma o dipendente, o 

trattamenti assistenziali previdenziali o indennitari, o a seguito di una variazione del reddito complessivo 

del nucleo superiore al 25%).  

b) Le domande incomplete, se non sanate entro la data di scadenza dell’avviso, verranno escluse. 

c) In caso di esubero di domande si procederà ad erogare i contributi in ordine di ISEE (dal più basso al più 

alto) fino ad esaurimento risorse, non è rilevante l’ordine cronologico di trasmissione delle istanze; 

d) Chiunque si trovi in situazioni di necessità o di difficoltà è caldamente invitato a rivolgersi all’assistente 

sociale comunale per una valutazione complessiva, anche qualora non possieda i requisiti specifici per 

accedere al bando.  

e) In seguito all’erogazione del contributo l’assistente sociale può valutare discrezionalmente l’opportunità 

o meno di contattare alcune famiglie per degli approfondimenti sulla situazione economica e sociale del 

nucleo 
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Articolo 4. Importo dei contributi e condizioni di utilizzo 

L’erogazione del contributo avverrà seguendo la griglia di seguito indicata:  

 Figlio 

primaria 

Figlio secondaria di 

primo grado 

Figlio secondaria 

di secondo grado 

Totale Massimo 

Famiglia 

valore ISEE fino a 

5.000,00 

90 100 150 500 

valore ISEE da 5.001 

a 8.000,00 

70 80 140 400 

valore ISEE da 8.001 

a 12.000,00 

50 60 120 300 

valore ISEE da 12.001 

a 15.000,00 

25 50 100 200 

 

Articolo 5. Presentazione della domanda 

1. Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare domanda 

all’Ufficio servizi sociali del Comune di Casnigo, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale 

www.comune.casnigo.bg.it e inviandolo per mail al seguente indirizzo giorgia.g@comune.casnigo.bg.it 

corredato dal documento d’identità. 

2. Per informazioni, o solo ed esclusivamente per coloro che non hanno possibilità di inviare la richiesta 

tramite e-mail, è possibile rivolgersi al numero 035/740001 (interno 7-6), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 12.30. 

3. La richiesta dovrà essere trasmessa, nelle modalità sopra indicate, a partire dal 24/11/2021 e fino al 

14/12/2021. Dell’apertura del bando verrà data idonea comunicazione attraverso i canali istituzionali. 

 

Articolo 6. Istruttoria e assegnazione 

1. L’ufficio servizi sociali effettuerà la verifica delle richieste pervenute, escludendo le richieste che non 

soddisfano i requisiti di cui sopra e comunicando l’eventuale esclusione ai richiedenti.  

Con apposito provvedimento amministrativo verrà approvato l’elenco dei beneficiari. L’ufficio servizi sociali 

provvederà ad erogare direttamente al beneficiario il contributo spettante. 
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Articolo 7. Controlli 

1. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero 

delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

false dichiarazioni.  

2. L’Amministrazione Comunale si riserva di trasmettere il 10% delle istanze ammesse al beneficio, estratte 

a campione, alla Guardia di Finanza per la verifica di quanto dichiarato, in particolare per ciò che riguarda il 

possesso del patrimonio mobiliare. 

3. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione delle 

somme indebitamente percepite. 

Articolo 8. Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento generale per 

la protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR 

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

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

requisiti per l'accesso e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso 

pubblico; 

b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il 

contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla 

Guardia di Finanza per i controlli previsti. 

2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, 

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

violazione del GDPR 679/2016. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il 

contributo richiesto non sarà erogato. 

Il Comune di Casnigo è il titolare del trattamento dei dati. 

 

Casnigo, 24/11/2021      Il Responsabile dei servizi sociali 

     F.to Bignone dott. Alberto 
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