
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE 
SCOLASTICHE SOSTENUTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 
 
 
Il Comune di Azzanello a seguito dell’evolversi dei disagi di natura sociale ed occupazionale, 
conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in attuazione dell’art. 112 del D. L. n. 34 del 
19/05/2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, emana il seguente avviso 
pubblico a sostegno delle famiglie per la concessione di contributi per spese scolastiche sostenute 
nell’Anno Scolastico 2020/2021. 
 
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 
 
Possono presentare domanda di contributo: 

- Gli alunni della scuola materna  
- Gli alunne della scuola primaria; 
- Gli alunni delle scuole secondarie di primo grado; 
- Gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado; 

 
Gli alunni richiedenti devono essere residenti nel Comune di Azzanello. 
 
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Per essere ammessi al contributo gli alunni richiedenti devono: 
• frequentare la scuola primaria, la scuola secondaria di I e II grado statale o private paritarie 

autorizzate a rilasciare titoli di studio con valore legale; 
• avere un'età non superiore ai 19 anni – ovvero nati dal 01.01.2001 (criterio non necessario in caso 

di studenti/esse con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92); 
• avere residenza nel Comune di Azzanello ed essere effettivamente presenti sul territorio. 
 
Competente all’erogazione del contributo è il Comune di Azzanello, tramite il Responsabile dell’Area 
Finanziaria. 
 
MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di contributo redatta obbligatoriamente utilizzando il modulo allegato al presente avviso 
e disponibile sul sito istituzionale: www.comune.azzanello.cr.it o reperibile in formato cartaceo 
presso gli Uffici Comunali del Comune di Azzanello. 
La domanda dovrà essere sottoscritta dai genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale 
oppure, in caso di maggiore età, dagli studenti interessati, deve essere presentata all’Ufficio 
protocollo del Comune di Azzanello a decorrere dal 02.12.2020 ed entro le ore 12.00 del giorno 
19.12.2020, utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità: 
 
a) trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

comune.azzanello@pec.regione.lombardia.it; 
b) consegna a mano presso il Comune di Azzanello, in Via A. Valcarenghi n. 5, secondo i seguenti 

orari di apertura al pubblico: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00  
- sabato dalle ore 10,30 alle ore 12.00. 

 
 



Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:  
1. il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale;  
2. il contatto telefonico o mezzo e-mail; 
3. il codice IBAN per bonifico bancario; 
4. la frequenza, nell’anno scolastico 2020-2021, presso gli istituti di istruzione materna, 

primaria, secondaria di I e II grado, statale o private paritarie autorizzate a rilasciare titoli di 
studio con valore legale; 

5. di aver preso visione dell’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, inerente il trattamento 
dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa medesima;  

6. di accettare senza riserva le condizioni stabilite dall’avviso. 
 
I richiedenti dovranno allegare alla domanda di contributo: 

- copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza 
di contributo; 

 
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 
applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
 
L'importo del contributo è così determinato: 
 
- Per gli alunni della scuola materna e primaria: Euro 50,00 (l’importo sarà accreditato sul 

conto corrente indicato dal richiedente); 
- Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado: Euro 100,00 (l’importo sarà accreditato 

sul conto corrente indicato dal richiedente); 
- Per gli Studenti della scuola secondaria di secondo grado: Euro 150,00 (l’importo sarà 

accreditato su conto corrente indicato dal richiedente).  
 
Le risorse disponibili stanziate per il presente bando sono pari ad Euro 7.000,00 pertanto nel caso in 
cui, le domande di contributo dovessero essere superiori alla budget disponibile, si procederà in base 
all’ordine di arrivo al protocollo delle stesse. 
 
 
RISERVE  
 
Il Comune di Azzanello si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la 
procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei 
confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. La presentazione della 
domanda di contributo non costituisce diritto all’erogazione del contributo.  
 
 
CONTROLLI  
 
L’Amministrazione procederà ad effettuare specifici controlli sulle dichiarazioni rese. Qualora i dati 
rilevati non dovessero corrispondere a quanto auto dichiarato al momento della presentazione della 
domanda, il contributo verrà revocato, con conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria nei 
termini di legge, così come previsto dagli artt. 46, 47 e 75, 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 



INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
 
I richiedenti non ammessi riceveranno comunicazione scritta della non ammissione, anche via e-mail. 
Ai fini della L. 241/1990, responsabile del procedimento di competenza comunale è il Responsabile 
dell’Area Finanziaria. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Per informazioni in merito al presente avviso è possibile consultare il sito internet del Comune di 
Azzanello o rivolgersi agli Uffici Comunali al numero 037466624 e-mail: 
info@comune.azzanello.cr.it. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, i dati forniti dai beneficiari saranno 
raccolti presso l’Area Finanziaria e, al fine del possibile esercizio dei diritti di cui alla predetta 
normativa, si informa che i dati personali dei soggetti saranno oggetto di trattamento anche con 
procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati 
a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della procedura di cui trattasi e per tutto 
ciò che ne consegue obbligatoriamente sulla base delle disposizioni di legge conseguenti. Titolare del 
trattamento è il Comune di Azzanello (CR). 
 
Al presente avviso di concorso viene data la seguente pubblicità: 

- pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 
- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune (www.comune.azzanello.cr.it). 

 
Azzanello, 02.12.2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Molaschi Arsenio 

 


