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Prot. n. 26070/2022      

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANT UM A 
SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA AL 

DOPOSCUOLA NELL’A.S. 2021/2022.  
 
   
Finalità dell'avviso  
 
Il presente bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza al 
doposcuola di studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di I grado statali, 
residenti a Vittorio Veneto, al fine di favorire il diritto allo studio e sostenere la conciliazione 
dei tempi di lavoro e di vita attraverso un concreto supporto economico alle famiglie. 
 
 
ART. 1 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOST EGNO DELLE SPESE 
PER LA FREQUENZA AL DOPOSCUOLA SOSTENUTE NELL’A.S. 2021/2022. 
 
 
Art. 1.1. Destinatari del beneficio economico. 
 
Il contributo, a sostegno delle spese per la frequenza al doposcuola, è destinato alle famiglie 
residenti a Vittorio Veneto con figli frequentanti le scuole primarie e secondarie di I grado 
statali che utilizzino il doposcuola organizzato all’interno dei locali della scuola frequentata o 
in altri locali (nel caso in cui all’interno della scuola non venga organizzato tale servizio) 
purchè il doposcuola sia previsto all’interno del POF (Piano dell’Offerta Formativa) 
dell’Istituto Comprensivo. 
 
Il beneficiario è tenuto a produrre copia della documentazione di spesa e a conservare 
l’originale per eventuali controlli. 

 
 

Art. 1.2. Requisiti per l’accesso ai contributi a s ostegno delle spese di doposcuola 
 
I contributi a sostegno delle spese per la frequenza al doposcuola possono essere erogati in 
presenza dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione del figlio o dei figli per l’a.s. 2021/2022 ad una scuola primaria o secondaria 
di I grado statale; 

b) Requisiti economici: ISEE del nucleo familiare non superiore a € 40.000,00; 
c) Requisiti anagrafici: residenza del figlio/dei figli nel comune di Vittorio Veneto; 
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d) Frequenza del doposcuola all’interno dei locali della scuola frequentata o, nel caso in 
cui non venga organizzato il servizio di doposcuola all’interno degli stessi locali della 
scuola frequentata, in altri locali purchè il servizio di doposcuola sia previsto 
all’interno del POF (Piano dell’Offerta Formativa) dell’Istituto Comprensivo. 

 
I requisiti di accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda e comunque entro la scadenza prevista all’art. 2 del presente avviso. 
 
Coloro che hanno già beneficiato nel corso dell’a.s. 2021/2022 del contributo erogato dal 
Comune di Vittorio Veneto per spese scolastiche, specificatamente per la voce “doposcuola” 
non potranno beneficiare di questo contributo. 
 
 
Art. 1.3. Importo del contributo 

 
Sono previste tre fasce ISEE: 
 

• fascia 1: da € 0 ad € 15.000,00 
• fascia 2: da € 15.000,01 ad € 30.000,00 
• fascia 3: da € 30.000,01 ad € 40.000,00 

 
L’importo del contributo sarà determinato in base alla fascia ISEE di appartenenza nel 
seguente modo: 
 

ISEE del nucleo familiare  Numero di figli  frequentanti 
il doposcuola 

Importo  

Valore da € 0 a € 15.000,00 Per ciascun figlio Fino a € 200,00 

Valore da € 15.000,01 a € 
30.000,00 

Per ciascun figlio Fino ad € 150,00 

Valore da € 30.000,01 a € 
40.000,00 

Per ciascun figlio Fino ad € 100,00 

 
L’assegnazione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili a Bilancio, 
fissate in € 30.000,00. 
Verrà stilata una graduatoria sulla base dell’ISEE del nucleo familiare in ordine crescente. 
Nel caso non si riesca a soddisfare tutte le richieste per esaurimento dei fondi a disposizione 
verrà data la precedenza alle domande con il valore ISEE più basso. 
In caso di equivalenza del valore ISEE tra più domande, si terrà conto, in ordine di priorità, 
dei seguenti elementi: 

- maggior numero di figli minori presenti nel nucleo familiare; 
- presenza nel nucleo familiare di un unico genitore; 
- ordine di presentazione della domanda. 

 
Il contributo concesso non può superare il 50% della spesa complessivamente sostenuta e 
documentata. 
 
Il Comune di Vittorio Veneto si riserva di effettuare dei controlli sui dati dichiarati. In caso di 
dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il 
Comune procederà alla revoca del contributo assegnato. 
 
L’Amministrazione si riserva inoltre di incamerare il contributo concesso a ristoro di debiti 
pregressi maturati dal medesimo soggetto percettore e/o dai componenti del nucleo 
richiedente nei confronti della stessa Amministrazione Comunale per l’erogazione di Servizi 
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Educativi e Scolastici del Comune di Vittorio Veneto. In tale ipotesi l’Amministrazione 
Comunale non erogherà il contributo, previa apposita comunicazione al soggetto interessato. 
 

 
Art. 1.4. Cumulabilità con altri contributi 

 
Per lo stesso tipo di spesa il contributo NON è cumulabile con altri contributi comunali. 
 
 
Art. 2 -  TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA D OMANDA  
 
Le domande di contributo dovranno essere presentate  dalla data di pubblicazione del 
presente avviso pubblico fino al 15/9/2022 . 
 
La domanda di contributo andrà fatta compilando un modulo online messo a disposizione sul 
sito web del Comune di Vittorio Veneto alla pagina https://www.comune.vittorio-
veneto.tv.it/home/tematiche/vivere/scuola.html 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
- Copia dell’ISEE; 
- Copia della documentazione di spesa. 

 
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo famigliare, dove verrà indicato il 
numero di figli frequentanti il doposcuola. 
 
  
Art. 3 – CONTROLLI 
 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente 
la concessione del contributo il quale, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito 
penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). 
Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non 
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia 
all’interessato e questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, 
in mancanza il procedimento non ha seguito. 
 
 
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13  e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Titolare dei 
trattamento  è il Comune di Vittorio Veneto (TV), Piazza del Popolo, 14, tel 0438- 5691, pec: 
pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati  (DPO) è: BOXXAPPS S.R.L. con sede in Viale 
della Stazione, n. 2, 30020 Marcon (VE) – info@boxxapps.  
Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di Vittorio 
Veneto per la gestione della procedura di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto della 
normativa vigente sopra richiamata. 
Oggetto attività trattamento: Il Comune di Vittorio Veneto garantisce che il trattamento dei 
dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Base giuridica del trattamento: Regolamento Europeo  679/2016. 
Luogo e modalità di trattamento: I dati sono trattati nel territorio italiano. Il trattamento sarà 
realizzato in forma informatizzata e/o manuale, con modalità atte a garantire la sicurezza, 
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integrità e la riservatezza fisiche e logiche previste dalle disposizioni normative vigenti, al fine 
di ridurre i rischi di distruzione, perdita dei dati, divulgazione non autorizzata o consultazione 
accidentale. 
Periodo di conservazione l dati sono conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate, comunque in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Conseguite le finalità i dati 
personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina vigente in 
materia archivistica. 
Diritti dell’interessato : Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del 
Regolamento (UE) 2016/679. In particolare il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che li 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte 
del titolare. In merito all’esercizio dei predetti diritti gli interessati possono rivolgersi al 
Comune di Vittorio Veneto, in qualità di Titolare del trattamento. 
 

 
ART. 5 – PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune fino al 15/9/2022 e sul sito 
internet del Comune di Vittorio Veneto all’indirizzo https://www.comune.vittorio-veneto.tv.it  
 
 L’Amministrazione si riserva di dare diffusione al presente avviso anche con ulteriori 
forme ritenute opportune per favorire la sua massima conoscenza tra i potenziali soggetti 
interessati. 

 
Per informazioni, si può fare riferimento all’Ufficio Servizi Scolastici e Politiche 

Giovanili del Comune di Vittorio Veneto tel. 0438.569310-314 - scuola@comune.vittorio-
veneto.tv.it 

 
 
Vittorio Veneto, 20 luglio 2022 
 
        IL DIRIGENTE 

            Dott.ssa Paola Costalonga 
              Firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 
 

 


