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BANDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER BAMBINI SCUOLA DELL’INFANZIA E 

ASILO NIDO 

 
Articolo 1 - Oggetto   

 

1.Il presente bando disciplina i criteri per la concessione di contributi economici per le spese 

sostenute per la frequenza dei bambini alla Scuola dell’Infanzia e all’Asilo Nido;  

 

2. Con l’assegnazione dei contributi in argomento il Comune di Fornovo San Giovanni intende 

contribuire concretamente ad assicurare un armonico e completo sviluppo della personalità dei 

bambini residenti nel Comune, secondo i criteri di seguito indicati.  

 

3. Alla materia disciplinata dal presente bando, data la sua specificità, non trovano applicazione le 

disposizioni del vigente regolamento comunale per la concessione di contributi economici a persone 

fisiche; 

 

Articolo 2 - Requisiti soggettivi  

 

1. Possono ottenere il contributo i genitori dei bambini che frequentano una Scuola dell’Infanzia o 

un Asilo Nido.  

 

2. Per usufruire di  tali benefici i bambini devono possedere i seguenti requisiti:  

 

a) essere residenti nel Comune di Fornovo San Giovanni;  

b) essere regolarmente iscritti ad una delle scuole citate per l’a.s. 2021/2022;  

c) essere in regola con i pagamenti delle imposte/tributi comunali; 

d) possedere attestazione ISEE 2021, ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad € 

40.000,00; 

 

Articolo 3 – Presentazione domanda  

 

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere indirizzate al Comune di Fornovo San 

Giovanni e trasmesse/consegnate mediante una delle seguenti modalità entro le ore 12.00 del 

30.09.2021: 

 

- firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di 

identificazione del richiedente ed inviata da indirizzo pec all’indirizzo 

comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it; 

 

- firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa ed allegato documento di 

identificazione del richiedente ed inviata da una mail ordinaria all’indirizzo mail 

ufficioprotocollo@comune.fornovosangiovanni.bg.it; 

 

- a mezzo servizio postale o corriere, che dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine di 

scadenza del bando (Resta inteso che il recapito del plico contenente tutti i documenti richiesti è 

ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile, non potendo il Comune assumere alcuna responsabilità per 

l’eventuale mancato o ritardato recapito); 

 

- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, previo appuntamento. 
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La domanda in originale, se trasmessa a mezzo mail/PEC, dovrà essere conservata a cura del 

richiedente e potrà essere richiesta dal Comune di Fornovo San Giovanni anche successivamente 

per le verifiche di competenza. 

 

Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il termine 

previsto dal bando non verranno ammesse. 

 

Il Comune di Fornovo San Giovanni non assume responsabilità alcuna per l’errato invio delle 

domande o delle comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, anche mail, né per 

eventuali disguidi dovuti a eventi imputabili a terzi, caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

 

1- fotocopia di un documento di identificazione del richiedente in corso di validità; 

 

2- attestazione ISEE 2021 concernente la situazione reddituale del proprio nucleo familiare; se 

l’attestazione ISEE non è ancora disponibile presso CAAF di riferimento, può essere prodotta 

la sola DSU, atteso che sarà cura degli uffici recuperare l’attestazione tramite portale INPS; 

 

Articolo 4 - Determinazione del contributo  

 

1.Ai bambini che frequentano una delle scuole citate, aventi i requisiti di cui all’art. 2, sarà erogato 

un contributo nella misura di €. 100,00. 

 

Articolo 5 - Obblighi, verifiche e sanzioni  

 

1. L’Amministrazione comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 

rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti i benefici economici previsti 

dal presente bando.  

 

2. Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al bando, 

verrà sospesa l’erogazione ovvero, se già erogato, il beneficiario del contributo è tenuto alla sua 

restituzione.  

 

3. Il Comune, nel caso rilevi dichiarazioni mendaci, segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria, ai 

sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000.  

 

 


