
 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 

AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO “COLLINE PER I BAMBINI” - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER 
IL SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PREMESSO: 

-  che l’Amministrazione comunale ha aderito al progetto “Colline per i bambini” della 

Fondazione “Madonna del Soccorso” ONLUS di Fauglia (PI) presentato sul bando “Prima 

Infanzia” emanato dall’Impresa Sociale “Con i bambini”, società senza scopo di lucro che ha 

per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile, previsti dal Protocollo d’Intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del 

Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni, in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

- che il progetto presentato è stato ammesso e finanziato e che ha tra le finalità prevede azioni 

di rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo, che consentano sia lo 

sviluppo di una migliore interazione con i destinatari, sia la diffusione di metodologie di 

apprendimento e strumenti didattici innovativi; 

- che tra le attività del progetto è previsto il sostegno alle famiglie più disagiate dei bambini 

che frequentano la scuola dell’Infanzia anche attraverso la riduzione delle compartecipazioni 

per il servizio di refezione e trasporto scolastico;   

ARTICOLO 1 – DESTINATARI E REQUISITI 

I contributi previsti dal presente avviso pubblico sono relativi alle tariffe dell’anno scolastico 
2018/2019 e dell’anno scolastico 2019/2020. 

Il contributo può essere richiesto da tutti gli utenti che usufruiscono del servizio di refezione e/o 
trasporto scolastico nella scuola dell’Infanzia che: 

- siano residenti nel Comune di Crespina Lorenzana; 
- abbiano un reddito ISEE non superiore a € 32.000,00. 

ARTICOLO 2 – MODALITÀ E PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune esclusivamente sui modelli 
predisposti dall’Amministrazione comunale (allegato B) ed essere consegnata nella sede di 
Crespina: lunedì, mercoledì venerdì dalle 9:00 alle 12:30, giovedì dalle 15:00 alle 17:30  e nella sede 
di Lorenzana: martedì dalle 15:30 alle 17:30. 

La domanda dovrà esser presentata al Comune di Crespina Lorenzana nei seguenti periodi: 

A. per l’anno scolastico 2018-2019 a decorrere dal 26/09/2018 e fino al 15/10/2018; 

B. per l’anno scolastico 2019-2020  a decorrere dal 15/06/2019 e fino al 31/07/2019. 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, indicato al precedente punto A) verrà stilata 
apposita graduatoria nella quale avranno priorità i nuclei familiari con valore ISEE più basso, fino al 
secondo numero decimale.  

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, indicato al precedente punto B) si procederà 
all’aggiornamento complessivo della graduatoria con le nuove domande presentate e sulla base del 
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valore ISEE aggiornato per coloro che risultano già in graduatoria. La graduatoria sarà redatta con 
priorità ai nuclei familiari con valore ISEE più basso, fino al secondo numero decimale. 

In ogni caso le domande pervenute in data successiva a quelle indicate ai precedenti punti A) e B), 
saranno accolte in relazione alle disponibilità dei contributi destinati all’intervento e saranno inserite 
in graduatoria in ordine di protocollo di presentazione. 

La domanda di contributo dovrà essere redatta su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Scuola 
del Comune e reperibili anche sul sito istituzionale del Comune: 
http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it.  

La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni, rese a titolo di dichiarazioni sostitutive ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, da parte del genitore richiedente, sotto la propria 
responsabilità1:  

- DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE (o TUTORE CONVIVENTE) RICHIEDENTE: Codice fiscale, 
Cognome, Nome e dati anagrafici (provincia e Comune di nascita, provincia, Comune, CAP e 
indirizzo di residenza).  

- CONTATTI: recapito telefonico e indirizzo e-mail per poter essere informato e contattato per tutte 
le informazioni relative al bando.  

- DATI DELL’ALTRO GENITORE: Codice fiscale, Cognome, Nome, data di nascita, Provincia, 
Comune, CAP e indirizzo di residenza. 

- ISEE: il genitore richiedente dovrà dichiarare di essere in possesso di una certificazione ISEE in 
corso di validità avente valore non superiore a € 32.000,00.  

Si segnala che la certificazione ISEE in corso di validità non dovrà essere allegata alla domanda: 
semplicemente il genitore richiedente dovrà autocertificare di esserne in possesso. 

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

La concessione dei contributi avverrà previa redazione di una graduatoria con i criteri stabili dal 
precedente ART. 2), ossia con priorità per i nuclei familiari con valore ISEE più basso, fino al secondo 
numero decimale. 

A parità di valore ISEE verranno date le seguenti ulteriori priorità: 

1) nel caso di ambedue i genitori, o dell’unico genitore se nucleo monogenitoriale, 
disoccupati/inoccupati senza indennità di disoccupazione: 5 punti 

2) nel caso uno dei due genitori disoccupati, o l’unico genitore se nucleo monogenitoriale, percepisca 
la relativa indennità: 2 punti; 

3) nel caso di ambedue i genitori, o dell’unico genitore se nucleo monogenitoriale, in cassa 
integrazione: 1 punto. 

In esito alla predetta graduatoria verranno concessi i contributi come di seguito indicato: 

Fascia 1. da 5.900.01 a 15.000,00 Contributo a copertura del 50% della spesa 
sostenuta per mensa e trasporto ad esclusione 
della quota pasto 

                                                           
1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all’art. 75 del D.P.R. n. 445. 

http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/
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Fascia 2. ISEE da 15.001,00 a 32.000,00 Contributo a copertura del 30% della spesa 
sostenuta per mensa e trasporto ad esclusione 
della quota pasto 

Per l’anno scolastico 2019-2020, se le risorse disponibili sul progetto “Con i bambini”, risultassero 
insufficienti o in eccedenza rispetto al fabbisogno, è facoltà del Comune di Crespina Lorenzana, in 
base ai criteri di concessione di cui ai precedenti commi, provvedere ad applicare, contestualmente 
all’approvazione della graduatoria di cui al punto B) dell’Art. 2, una percentuale di riduzione o di 
incremento dei contributi eventualmente spettanti, al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse 
a disposizione. 

ARTICOLO 4 – VERIFICHE 

A graduatoria approvata, gli esiti saranno comunicati ai soggetti richiedenti con un messaggio all’e-
mail indicata in domanda. La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune, i soggetti inseriti in 
graduatoria sono identificabili con il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione 
della domanda. 

Saranno considerate inammissibili, ai fini della graduatoria e dell’assegnazione dei contributi, le 
domande in cui, a seguito delle attività di verifica da parte del Comune, si riscontri:  

a) Informazioni false e mendaci rese, a titolo di dichiarazioni sostitutive, dal genitore richiedente, 
sotto la propria responsabilità;  

b) Domanda pervenuta con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Avviso;  

c) Mancanza dei requisiti di cui al precedente punto Art. 1. 

ARTICOLO 5 – MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Si provvederà ad erogare i contributi con il seguenti calendario: 

- febbraio 2019 per il periodo settembre 2018 – gennaio 2019; 

- luglio 2019 per il periodo febbraio – giugno 2019; 

- febbraio 2020 per il periodo settembre 2019 – gennaio 2020; 

- luglio 2020 per il periodo febbraio – giugno 2020; 

Il contributo si intende a consuntivo delle compartecipazioni versate, per cui non si darà corso 
all’erogazione dei contributi qualora risultino non versate le compartecipazioni dovute per i 
servizi. 

ARTICOLO 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dei Servizi al cittadino dott.ssa Emanuela 
Riccomi. 

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), si 
rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato B. 

ARTICOLO 8 - PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI  

Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Crespina Lorenzana. 

Per eventuali informazioni sul presente avviso contattare il Servizio al cittadino, Ufficio Scuola, P.zza 
C. Battisti, 22 Crespina Lorenzana ai seguenti recapiti: Antonella Giorgi tel. 050 634736 e-mail: 
a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it. 

a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it
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ARTICOLO 9 – ALTRE DISPOSIZIONI 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti 
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la 
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali 
basi. 

L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche 
a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. 

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del Regolamento UE n.  679/2016. 

Crespina Lorenzana 24/09/2018 
La Responsabile dei Servizi al cittadino 

Dott.ssa Emanuela Riccomi 

 

 


