
BANDO PER L’EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE TRADATESI CHE UTILIZZANO I 

SERVIZI DI DOPOSCUOLA PRESENTI IN CITTA’ 

 

Premessa 

Il Comune di Tradate con delibera di Giunta n.117/2018 ha deciso l’attivazione di un aiuto 

economico rivolto alle famiglie residenti in Tradate con figli in età scolare utilizzano i servizi di doposcuola 

presenti in città. 

Art. 1 Finalità 

Il Comune di Tradate intende sostenere le famiglie tradatesi con figli in età scolara nel proprio 

compito educativo attraverso delle agevolazioni tariffarie per l’utilizzo dei servizi di doposcuola gestiti in 

città da enti privati. Con questo intervento risponde sia ai bisogni delle famiglie con difficoltà economiche 

che a quelle che necessitano di interventi di conciliazione tra tempo dedicato alla cura dei figli e tempi di 

lavoro 

Art. 2 Beneficiari – Criteri d’accesso 

Possono partecipare al presente bando i nuclei familiari con bambini in età scolare (iscritti dalla prima 

classe della scuola primaria alla terza della secondaria di primo grado) in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere residenti nel Comune di Tradate al momento della presentazione della domanda 

2. Possedere un ISEE non superiore a  € 40.000,00= 

3. Avere un figlio che frequenta uno dei doposcuola organizzati in Tradate da enti privati 

 

Art. 3 Interventi di sostegno 

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo economico per i servizi di doposcuola attivi per almeno 

n.3 pomeriggi la settimana e che non abbiamo avuto un incremento delle rette superiori al 50% rispetto 

l’anno precedente. 

Il contributo è articolato come segue: 

• famiglie con ISEE inferiore ad € 5.889,00= agevolazione pari al 100% del costo del servizio 

• famiglie con ISEE da € 5.889,01 ad € 40.000,00 agevolazione di massimo € 40,00 al mese e 

comunque non superiore al 70% del costo del servizio 

• famiglie con ISEE superiore ad € 40.000,01 nessuna agevolazione 

Il contributo è rivolto unicamente al costo del doposcuola e non comprende il costo della mensa e 

di eventuali altre attività aggiuntive 

Il contributo viene erogato per i mesi di effettivo utilizzo del servizio all’interno dell’anno scolastico: 

Settembre 2018 – Giugno 2019   

L’importo viene erogato direttamente all’ente gestore che provvederà a scalarlo dalla retta dovuta 

da parte della famiglia. 

 

Art 4 Graduatoria 

Nel caso in cui le domande ricevute dai servizi sociali siano superiori al budget messo a disposizione 

l’ufficio effettuerà una graduatoria dando priorità alle famiglie con ISEE inferiore. 

Le richieste di contributo devono pervenire ai servizi sociali entro  sabato il 15 Settembre 2018 al 

fine di permettere l’elaborazione della graduatoria entro la fine del mese di Settembre 



Art. 6 Riconoscimento del contributo e modalità di erogazione 

Gli interessati dovranno presentare domanda dal 15 giugno 2018 fino al 15 Settembre 2018. La 

domanda può essere reperita, oltre che presso l’ufficio servizi sociali, anche sul sito del Comune: 

www.comune.tradate.va.it. 

La domanda deve essere consegnata ai servizi sociali nei seguenti orari  martedì – mercoledì – 

sabato dalle 10.00 alle 12.00  oppure all’ufficio protocollo del Comune di Tradate 

La comunicazione dell’inserimento in graduatoria avverrà mediante lettera all’indirizzo 

riportato nella domanda di richiesta del beneficiario. 

Art. 7 Controlli  

Il Comune prenderà in considerazione solo le domande compilate dal richiedente in ogni loro 

parte e dotate di tutti gli allegati richiesti.  

Verrà successivamente svolta effettiva verifica sulla situazione anagrafica, economica, 

lavorativa  e sociale del richiedente prima  dell’erogazione del contributo e si potrà procedere 

all’esclusione dal beneficio in seguito all’esito delle verifiche compiute. 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio 

di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti 

tecnici ed ispezione e ordinare esibizioni documentali. 

Nel caso sia accertata l’erogazione di somme indebite, il Comune provvede alla revoca del 

beneficio e alle azioni di recupero di dette somme. 

 

Art. 8 Privacy 

I dati forniti sono coperti da segreto di ufficio e garantiti dal D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali). Sono pertanto utilizzati unicamente per l’erogazione del contributo. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i richiedenti autorizzano il Comune a richiedere agli Uffici competenti 

ogni eventuale atto, certificazione, informazione ritenute utili ai fini della valutazione della domanda. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale 

   Dr.ssa Maria Antonietta Luciani  

 


