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Area Affari Generali 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE            FAMIGLIE CON FIGLI 
RESIDENTI ISCRITTI AI SERVIZI SCOLASTICI DI RISTORAZIONE E TRASPORTO  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
Rende noto che il Comune di Fanano, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 26.11.2021 e 
della propria determinazione n. 392 del 02.12.2021,  intende erogare un contributo economico finalizzato a 
supportare le famiglie residenti nel Comune di Fanano che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si sono 
trovate in difficoltà nel fronteggiare le spese riguardanti i figli, con particolare riguardo a quelle relative ai servizi 
scolastici.  
 
Il presente avviso regola i criteri e le modalità di concessione del contributo. Economico. 
 
Art. 1 – Destinatari 
 
Le famiglie con figli residenti e iscritti ai seguenti servizi scolastici nel Comune di Fanano nell’anno scolastico 
2021/2022: 

- servizio di ristorazione scolastica; 
- servizio di trasporto scolastico. 

 
Art. 2 – Entità del contributo 
 
Il contributo erogato ammonterà come segue: 
 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: 

- Alunni iscritti alla scuola dell’infanzia:  € 300,00; 
- Alunni iscritti alla scuola primaria:  € 300,00; 
- Alunni iscritti alla scuola secondaria di 1^ grado: € 70,00. 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: 
- Alunni iscritti di tutti gli ordini di scuola: 50% della spesa annua sostenuta. 

 
Art. 3 – Requisiti di accesso 
 
Dovrà essere presentata una domanda per ogni alunno iscritto ai servizi scolastici sopra elencati. 
I requisiti per accedere ai contributi,  da possedere al momento della presentazione della domanda, sono i seguenti: 

a) cittadinanza del richiedente italiana; oppure 

b) cittadinanza del richiedente di uno Stato appartenente all’Unione Europea; oppure 

c) cittadinanza del richiedente di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, per gli stranieri che siano 
muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche; 
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d)  residenza anagrafica dell’alunno nel Comune di Fanano; 

e)  iscrizione dell’alunno ai servizi scolastici nel Comune di Fanano. 
     
    I requisiti sono dichiarati in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite compilazione del modello allegato al presente 
bando, da fare pervenire al Comune di Fanano, entro e non oltre il 17.12.2021, con una delle seguenti modalità: 

- Via PEC all’indirizzo comune@cert.comune.fanano.mo.it  
- Consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì 

al sabato dalle 9,00 alle 12,00, il giovedì anche dalle 15,00 alle 18,00) 
- Via mail all’indirizzo protocollo@comune.fanano.mo.it  

 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, 
per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.  
I formati accettati sono esclusivamente pdf e jpeg. 
 
Il Comune di Fanano non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande dipendente da 
eventuali disguidi o problemi tecnici o altri disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
Art. 4 – Casi di esclusione del contributo 
 
Le domande saranno accettate e protocollate SOLO se complete in tutte le sue parti e di tutti gli allegati.  
Non sono previste possibilità di integrazioni successive. 
 
Non saranno considerate valide e saranno quindi escluse: 
 

a) le domande pervenute oltre il termine perentorio indicato all’art. 3 del presente avviso; 
b) le domande presentente per alunni non residenti e non iscritti ai servizi scolastici del Comune di Fanano; 
c) Compilate in modo incompleto o inesatto; 
d) Prive degli allegati obbligatori.  

 
Art. 5 – Comunicazione dell’esito dell’istanza 
 
Al termine dell’istruttoria, il Comune di Fanano, accertato il possesso dei requisiti dichiarati, provvederà a 
comunicare unicamente l’eventuale rigetto della istanza presentata. 
Non saranno inviate comunicazioni relativamente alle istanze ammesse al beneficio. 
 
Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo 
 
Il Comune di Fanano liquiderà il contributo concesso tramite accredito sul conto personale dei beneficiari presente sul 
portale di gestione dei servizi scolastici “E Civis”. 
Il contributo relativo al servizio di trasporto scolastico sarà erogato esclusivamente ai beneficiari che risulteranno 
aver saldato la quota annua dovuta. 
In caso di accertata posizione debitoria, anche pregressa, nei confronti del Comune, riferita ai pagamenti delle tariffe 
per i servizi scolastici in argomento, il contributo concesso sarà posto dal Comune a totale/parziale compensazione 
dei debiti. 
I beneficiari potranno visionare gli esiti delle operazioni di erogazione direttamente accedendo alla propria area 
personale del portale E Civis. 
 
In caso restino fondi residui, l’Amministrazione comunale si riserva di riaprire i termini del presente avviso oppure di 
aumentare proporzionalmente i contributi assegnati, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. 
 
Art. 7 – Controlli e revoca del beneficio 
 
Si ricorda che la domanda e le relative dichiarazioni sostitutive vengono rese sotto la responsabilità del dichiarante e 
pertanto si invita a verificare attentamente, prima della firma, l’esattezza dei dati ivi contenuti. 
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Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, 
l’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle Dichiarazioni 
Sostitutive Uniche rese ai sensi degli arti. 46 e 47. 
A questo proposito si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, su cui si richiama l’attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e 
multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la NON veridicità del contenuto della dichiarazione 
sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000). 
Si ricorda altresì che l’Amministrazione Comunale non risponde dell’esclusione della domanda dovuta ad errori nella 
compilazione o ad omissioni che ne impediscano la valutazione ai fini dell’accesso al contributo. 
 
Art. 8 – Trattamento dati personali 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del procedimento 
per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria e i 
conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento comporta impossibilità di procedere. Il 
dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Titolare del 
trattamento è il Comune di Fanano. In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito 
GDPR), si informa che il Comune di Fanano, con sede in 41021 Fanano – Piazza G. Marconi n. 1, in qualità di 
Titolare del trattamento, tratterà i dati afferenti la gestione della procedura per le finalità indicate nel presente 
bando. I  dati saranno trattati da personale  opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e 
informatici e saranno comunicati all’’esterno solo se necessario per l’’espletamento delle finalità del presente 
bando. I dati saranno diffusi solo nei casi previsti dalla legge. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione 
dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR i cui dati di contatto sono: dpo-team@lepida.it. In qualunque 
momento il candidato potrà richiedere l’informativa estesa ed ottenere la cancellazione (diritto all'oblio), la 
limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
GDPR. La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione al Comune di Fanano ad utilizzare 
i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando e per le finalità istituzionali connesse e conseguenti 
 
Art. 9 – Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. n. 241/90 
 
Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e 
sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione. Si comunica 
che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali e che il procedimento stesso avrà 
avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall' avviso pubblico. Il termine 
di conclusione del procedimento è fissato in 120 giorni. 
 
Art. 10 – Disposizioni finali  
 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio alla normativa vigente in materia. Il presente avviso, ed 
allegati, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Fanano e sul sito istituzionale www.comune.fanano.mo.it . 
Per informazioni: tel. 0536/68803, e mail scuola@comune.fanano.mo.it . 

 
Fanano, 02.12.2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Maria Chiara Bellettini 
 
 
 

Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti. 
Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http://www.card.Infocamere.it)  
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