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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL 
PAGAMENTO DELLE SPESE DA SOSTENERE IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI 
MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLAZZONE. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 28.12.2022; 

In esecuzione della propria determinazione n. 218 del 30.12.2022; 

RENDE NOTO 

che l'Amministrazione comunale intende adottare iniziative volte a superare gli squilibri 
economico/sociali esistenti nel proprio territorio, derivante dagli strascichi della pandemia da COVID-
19 e dall’attuale crisi economica, erogando contributi economici da utilizzare a parziale copertura 
delle spese da sostenere in ambito scolastico 2022/2023.   

1. Beneficiari 

Possono presentare domanda le famiglie in possesso contestualmente di tutti i seguenti requisiti: 
 residenza nel comune di Collazzone da almeno 12 mesi all’atto di presentazione dell’istanza; 
 cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure 
cittadinanza di uno Stato non appartenete all’Unione Europea purché in possesso di permesso di 
soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.lgs. n. 286/1998); 
 età inferiore ai 18 anni al momento della richiesta; 
 frequentazione di istituti scolastici a partire dalla scuola primaria e fino alla scuola secondaria di 
II° grado; 
 attestazione ISEE in corso di validità con soglia limite di € 40.000,00, con esclusione dei portatori 
di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 3, debitamente certificata. 

2. Caratteristiche del Contributo 

 il contributo sia relativo all’anno scolastico 2022/2023; 
 il contributo potrà essere assegnato o per spese da sostenere per l’acquisto di materiale di 
cartolibreria per la scuola, tramite erogazione di buoni spesa non monetizzabili, o per quelle sostenute 
per l’abbonamento per il trasporto scolastico extraurbano; 
 il contributo sia individuale e venga assegnato ad ogni singolo giovane componente della famiglia 
richiedente; 

3. Entità del contributo e criteri di assegnazione 

 l’entità del contributo sarà stabilita in base al numero di istanze presentate, in analogia a quanto 
previsto dal vigente regolamento comunale dei servizi di mensa e trasporto scolastico, sarà effettuata 
in relazione alle fasce I.S.E.E., sulla base ed entro i limiti delle risorse previste, a partire dalla prima 
fascia e a seguire, cronologicamente, le successive; 
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 in caso di erogazione del contributo sopra specificato verrà data priorità ai minori portatori di 
handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 3. 
 a parità di valori ISEE, la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di 
figli minori; 
 a parità di ISEE e di numero di figli minori, la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari 
monogenitoriali; 
 in subordine la precedenza è riconosciuta secondo l’ordine cronologico di registrazione al 
protocollo comunale; 

4. Modalità di presentazione della domanda 

 La domanda di beneficio dovrà essere redatta su apposito modello (All. 1) e presentata, pena 
l’esclusione, al protocollo del Comune di Collazzone a partire dal 02 gennaio 2023, secondo una delle 
seguenti modalità: 

a. per posta elettronica intestata al richiedente della domanda e non da altro account, PENA 
L’ESCLUSIONE, all’indirizzo: comune.collazzone@postacert.umbria.it; 

b. tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Collazzone, P.zza Jacopone, 6, 06050 
Collazzone (PG); 

c. a mano, tramite consegna al protocollo situato in P.zza Jacopone, 6, nei seguenti giorni e orari: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30; 
 giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 

 Il genitore o tutore dovrà presentare una domanda per ogni figlio per il quale intende 
richiedere il contributo. 

 L’oggetto della domanda, da indicare sulla posta elettronica o sulla busta, dovrà contenere 
la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO MINORI”. 

 La scadenza di presentazione delle istanze è fissata per il giorno 15 febbraio 2023 alle ore 
23:59. 

 Saranno prese in esame solo le domande regolarmente pervenute entro la data di scadenza fissata 
dal bando. Il Comune di Collazzone non si assume responsabilità per l’errato invio delle domande o 
delle comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi dovuti a 
eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore. 

 Il bando e il modello di domanda potranno essere scaricati dal sito internet del Comune 
all’indirizzo: http://www.comune.collazzone.pg.it o ritirata presso l’Ufficio protocollo negli orari 
sopra indicati. 

 Sono escluse dal beneficio oggetto del presente bando le istanze: 

a. prive dei requisiti di accesso al contributo; 

b. pervenute all’Amministrazione oltre il termine di scadenza previsto; 
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c. prive della sottoscrizione con allegata copia di un documento in corso di validità quando ne 
ricorrono i presupposti 

d. prive della documentazione da allegare. 

5. Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati: 
a) copia dell’attestazione ISEE in corso di validità; 
b) copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente; 
c) per i cittadini stranieri anche copia fotostatica del permesso di soggiorno; 
d) documentazione legge 104/92 in caso di giovane portatore di handicap; 
e) copia della ricevuta di pagamento dell’abbonamento per il trasporto scolastico extraurbano, 
effettuato per il corrente anni scolastico 2022/2023, in caso di impossibilità a presentare l’attestazione 
del pagamento si può presentare copia dell’abbonamento intestato al richiedente; 

Nel caso in cui, alla scadenza del presente Bando, l’attestazione ISEE non fosse stata rilasciata, il 
cittadino dovrà indicare nella domanda gli estremi e la data di presentazione della DSU 
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) che dovrà essere antecedente alla scadenza del bando. 

6. Modalità di erogazione del contributo 

 Per il rimborso delle spese sostenute e relative al pagamento dell’abbonamento per il trasporto 
scolastico extraurbano, il contributo verrà erogato dal Comune di Collazzone direttamente al 
genitore/tutore del beneficiario tramite bonifico bancario sull’IBAN indicato nella domanda. 
 Per le richieste di contributo per l’acquisto di materiale di cartolibreria per la scuola, ai beneficiari 
sarà consegnato un buono spesa, non monetizzabile, da utilizzare negli esercizi aderenti all’iniziativa. 

7. Pubblicazione elenco beneficiari 

 Ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito web 
comunale e nella sezione “Amministrazione Trasparente” l’elenco dei beneficiari dei contributi di cui 
al presente avviso. 

8. Controlli 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, potranno essere 
effettuati controlli sulla veridicità dei dati dichiarati sia preventivamente che successivamente alla 
concessione del contributo. 
 A norma dell’art. 75 del succitato D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed 
incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite il Comune di Collazzone provvederà 
alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme. 

9. Informazioni sul bando 
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 Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno utilizzare i seguenti contatti: 

 PEC: comune.collazzone@postacert.umbria.it; 

Telefono: 

 Ufficio protocollo: .................... 0758781700; 

 Ufficio Sociale/scolastico: ........ 0758781702; 

 Ufficio polizia Locale: .............. 0758781734;  

10. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali. 

a) Titolare del trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 26 del GDPR, Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collazzone, nella 
persona del legale rappresentante protempore, con sede in P.zza Jacopone,6, telefono 0758781700 
(centralino), e-mail: comune.collazzone@postacert.umbria,it; 

b) Responsabile della protezione dei dati 

Ai sensi dell’art. 38 del GDPR, Responsabile per la protezione dei dati Personali è l’Avv. Filippo 
Bianchini, che può essere contattato all’indirizzo e-mail: privacy@comune.collazzone.pg.it; 

c) Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è finalizzato al corretto e completo svolgimento del procedimento 
amministrativo inerente all’iniziativa “AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DA SOSTENERE IN AMBITO 
SCOLASTICO A FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI COLLAZZONE”. I 
dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con 
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

d) Base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati dall’Ente nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri per le finalità che rientrano nei compiti 
istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 
Il trattamento è necessario per permettere l’espletamento del procedimento. 

e) Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma necessario per consentire all’Ente di svolgere le 
proprie funzioni istituzionali. Il diniego a fornire i dati personali non consentirà l’avvio del 
procedimento con impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi disponibili. 

f) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati saranno trattati dal personale del Comune di Collazzone competente per la gestione del 
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procedimento. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o in base specifici protocolli d’intesa 
a norma di legge che lo prevedano. Esclusivamente i dati identificativi potranno essere diffusi per la 
pubblicazione delle graduatorie. 

g) conservazione dei dati 
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo 
di durata della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad 
obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione 
nel pubblico interesse. Essi potranno essere conservati anche in forma aggregata per fini di studio o 
statistici nel rispetto degli artt. 89 del GDPR e 110 bis del D.lgs. 196/2003. 

h) Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 (artt. 
12 – 23) e in particolare: 
 diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE); 
 diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE); 
 diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE); 
 diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE); 
 diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE). 

L’interessato può proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg UE). 

11. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento per il presente avviso è il Responsabile Area Vigilanza, Anagrafe, 
Elettorale Servizi Sociali/Scolastici e Affari Generali, Cap. Nerio BUTTIGLIA 

Tel. 075/8781734 – e-mail: nerio.buttiglia@comune.collazzone.pg.it 

Collazzone, 2 gennaio 2023 
 
 
 
 Il Responsabile di Area 
 Cap. Nerio BUTTIGLIA 
 
 


