
area servizi alla persona e alle imprese
Il Responsabile Coordinatore dell’Area

Prot. N. 29720/2020

BANDO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE E UNIVERSITARI,  RESIDENTI NEL TERRITORIO – ANNO SCOLASTICO

2020/2021

(Delibera di Giunta comunale n N. 101 del 21/10/2020).

Il Comune di Zola Predosa (di seguito per brevità “Comune”),  indice il presente bando
pubblico finalizzato a ricevere domande per l’assegnazione di contributi per il sostegno
economico alle famiglie di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e
Universitari,  per  le  spese  sostenute  e  da  sostenere  relativamente  all’anno
scolastico/accademico 2020/2021.

Visti:

 la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare, l’art. 27 relativo alla fornitura
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle
scuole dell’obbligo e secondarie superiori;

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5  agosto  1999,  n.  320  come
modificato e integrato dal successivo Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000
n.  226  recante  disposizioni  per  l'attuazione  dell'art.  27  della  suindicata  legge
448/1998;

 La Legge Regionale n. 26 dell’8/8/2001 che prevede all’art.3 comma a) interventi
volti  a  facilitare  l’accesso  e  la  frequenza  alle  attività  scolastiche  e  formative,  in
particolare al punto 1) la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni
della scuola dell’obbligo e delle superiori, ai sensi dell’art.156, comma 1), del T.U.n.
297 del 16 Aprile 1994;

 la delibera della Regione Emilia Romagna n. 804 del 06/07/2020 “Criteri e modalità
per la concessione di benefici del diritto alo studio: Borse di studio e contributi per i
libri di testo per l’anno scolastico TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (L.R. N.
26/2001, D.LGS. N. 63/2017, LEGGE 448/1998, LEGGE 208/2015 ART. 1 C. 258)”;

Dato atto che le disposizioni legislative sopra richiamate prevedono misure e interventi di
varia natura  per il sostegno a favore delle famiglie di studenti a garanzia del Diritto allo
studio.
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Considerato che:

 Il Comune con delibera di Giunta n. 76 del 29/07/2020 ha previsto di integrare le azioni
di  aiuto  economico,  approvate  a  livello  nazionale  e  regionale,  con  proprie  misure,
coordinate  nel  Progetto  “A  Zola  si  puo’  –  riparTiAmo”  che  propone  tra  l’altro  di
assicurare  sostegno,  anche  di  natura  economica,  a  soggetti  privati  quali  attività
produttive, associazioni e nuclei familiari del territorio; 

 In particolare a garanzia del Diritto allo studio e a sostegno delle famiglie con Studenti
frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado e l’Università, il Comune di
Zola Predosa, con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 21/10/2020, ha previsto
la concessioni di contributi per le spese scolastiche per l’anno 2020/2021;

Dato atto inoltre che il Comune, con determinazione n. 540 del 5/11/2020, ha dunque
provveduto  ad  approvare  lo  schema  del  presente  bando  pubblico,  prevedendone  la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on line;

Tutto ciò premesso, il Comune

RENDE NOTE

le seguenti informazioni per la partecipazione alla procedura pubblica di assegnazione dei
contributi per la frequenza alle scuole secondarie e università.

1. FINALITA’ DELLA PROCEDURA

Tale iniziativa ha la finalità di garantire il diritto allo studio al fine di ridurre il rischio di
abbandono  scolastico  ed  è  a  sostegno  delle  famiglie  di  studenti  in  difficili  condizioni
economiche,  garantendo così  parità  di  trattamento e  uniformità  sul  territorio  comunale
dando  comunque  atto  che  i  benefici  economici  saranno  riconosciuti  ai  richiedenti
compatibilmente con le risorse disponibili.

2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI: REQUISITI E
CONTRIBUTO

Ipotesi A)

FAMIGLIE CON STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO DEL SISTEMA NAZIONALE D’ISTRUZIONE

(Fondo di € 7.000,00) – Contributo pari ad € 80,00 per ciascun figlio
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Chi può fare domanda:

 Cittadini residenti nel Comune di Zola Predosa aventi figli, facenti parte del proprio
nucleo famigliare, che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado;

 Requisito  reddituale:  rappresentato  dall’Indicatore  della  situazione  Economica
Equivalente  (ISEE)  del  richiedente,  in  corso  di  validità  rientrante  nella  seguente
fascia: da € 15.748,79 ad € 28.000,00.

Ipotesi B)

FAMIGLIE CON STUDENTI  UNIVERSITARI NON LAVORATORI

(Fondo di € 8.000,00)- Contributo in base ad Isee (vedi sotto)

Chi può fare domanda e contributo:

 Cittadini residenti nel Comune di Zola Predosa aventi figli studenti (non lavoratori),
facenti parte del proprio nucleo famigliare,frequentanti corsi universitari 

 Requisito  reddituale:  rappresentato  dall’Indicatore  della  situazione  Economica
Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, rientrante nelle seguenti fasce:

 fino a €13.000,00: contributo pari ad € 100,00 per ogni figlio

 da €13.000,01 a € 23.000,00: contributo pari ad € 80,00 per ogni figlio

3.  MODALITA’  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  E  SCADENZA  DEL
BANDO.

Per partecipare al bando è necessario presentare domanda con le seguenti modalità:

Le  domande,  comprensive  della  dichiarazione  sostitutiva  ex  artt.  46  e  47  D.P.R.  n.
445/2000 e ss.mm.ii., dovranno essere compilate utilizzando  il modulo online disponibile
al seguente link 

https://unionerenolavinosamoggia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?
MODULE_TAG=CZP_Sostegno_famiglie_studenti
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In  caso  di  necessità  è  possibile  contattare  il   Servizio  URCA  del  Comune  di  Zola
Predosa  al  seguente  indirizzo  mail:  urca@comune.zolapredosa.bo.it   o  al  numero
telefonico  051 6161610.

La scadenza della presentazione delle richieste è fissata al 25 novembre 2020
non saranno accettate domande oltre il termine.

Le  domande,  compilate  con  il  modulo  online  di  cui  sopra,  dovranno  essere
comprensive dell’attestazione ISEE in corso di validità e con scadenza successiva alla data
di scadenza del bando.

Il Comune si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, di richiedere agli interessati
ogni  altra  ed  ulteriore  documentazione  eventualmente  ritenuta  necessaria  per
l’assegnazione dei contributi in oggetto.

4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  il  Comune  verificherà  il
possesso dei requisiti richiesti, da parte degli interessati partecipanti alla procedura, per
l'ammissibilità delle domande e provvederà a formare  due distinte graduatorie, una per
ciascuno dei Fondi di cui al punto n. 2,  tenendo conto dei seguenti elementi in ordine di
priorità:

 fascia di reddito del nucleo famigliare: valore indicatore ISEE più basso;

 a parità di ISEE la priorità sarà data al candidato più giovane.

Il contributo verrà concesso secondo l’ordine della graduatoria e fino all’esaurimento dei
fondi disponibili, per ciascun fondo.

Ai  sensi  dell’art.  71,  comma  3,  D.P.R.  n.  445/2000  e  ss.mm.ii.,  qualora  le
dichiarazioni rese e presentate dall’interessato ex articoli 46 e 47 presentino irregolarità
od omissioni  rilevabili  d'ufficio e non costituenti falsità, si procederà a dare notizia al
medesimo interessato di tale/i irregolarità od omissioni, assegnando contestualmente allo
stesso un termine perentorio per la dovuta e necessaria regolarizzazione o completamento
della dichiarazione. Qualora l’interessato non provveda entro il termine assegnato, la sua
domanda verrà considerata inammissibile con conseguente esclusione dalla procedura.

Ai  sensi  dell’art.  75  D.P.R.  n.  445/2000 e  ss.mm.ii.,  qualora  dai  controlli  e  dalle
verifiche  effettuate  dall’Ente  comunale  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  delle
dichiarazioni  rese e presentate ex articoli  46 e 47 del medesimo D.P.R., il  dichiarante
decadrà dal  beneficio,  con conseguente esclusione dalla  procedura e dalla graduatoria
eventualmente  già  formata,  revoca  e  restituzione  del  contributo  eventualmente  già
erogato.
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Si  evidenzia  inoltre  che,  ai  sensi  dell’art.  76  D.P.R.  n.  445/2000  e  ss.mm.ii.
l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti
dal predetto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.

5.  PUBBLICITA’  DELL’AVVISO  E  INFORMATIVA AI  SENSI  DELLA L.  241/1990  E
SS.MM.II.

Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente bando, lo stesso
viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Zola Predosa, sul sito internet
istituzionale di tale Ente e diffuso attraverso locandine e materiale informativo cartaceo
sul territorio.

Il  Responsabile  del  procedimento  è  individuato  nella  persona  del  Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona e alle imprese dr. Gabriele Passerini.

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso potranno
essere avanzate, entro il termine perentorio del 18 novembre 2020, ai Servizi Scolastici
del  Comune  di  Zola  Predosa   attraverso  il  seguente  indirizzo  mail:
scuola@comune.zolapredosa.bo.it.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, si precisa
che:

 titolare del trattamento è il Comune di Zola Predosa  ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:

 sede legale in Piazza Repubblica,1 cap.40069  Zola Predosa (BO);

 pec comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it ;

 le finalità e le  modalità  di  trattamento  (prevalentemente  informatiche  e telematiche)  cui
i dati raccolti sono destinati ineriscono al procedimento in oggetto;

 l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a
21 del Regolamento UE n.2016/679, tra i quali il diritto di chiedere al titolare del trattamento (sopra
citato)  l'accesso  ai  dati  personali  e la relativa  rettifica e fatte salve le limitazioni  di  cui  all’art.  2-
undecies e ss. della Legge n. 196/2003 ess.mm.ii.;

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Zola Predosa implicati
nel procedimento o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

Inoltre tali dati potranno essere comunicati, nei termini e nei modi consentiti dal vigente Codice della Privacy:

 ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. in materia di accesso agli atti;

 ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016 in materia di accesso
civico;
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 agli organi dell’autorità giudiziaria.

Al di fuori delle ipotesi summenzionate e di altri casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea, i dati
non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura ed all’espletamento
di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

Zola Predosa, 5 novembre  2020

Il Responsabile dell’Area Servizi Alla Persona ed Alle Imprese

Dr. Gabriele Passerini

(Firmato Digitalmente)
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