BANDO PER L’EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE TRADATESI CHE
UTILIZZANO I SERVIZI DI DOPOSCUOLA PRESENTI IN CITTA’ – ANNO SCOLASTICO
2022/2023.
Premessa
Il Comune di Tradate con delibera di Giunta n. 84/2021 ha deciso di garantire un aiuto economico rivolto alle
famiglie residenti in Tradate con figli in età scolare che utilizzano i servizi di doposcuola presenti in Città.
Art. 1 Finalità
Il Comune di Tradate intende sostenere le famiglie tradatesi con figli in età scolare nel proprio compito
educativo attraverso delle agevolazioni tariffarie per l’utilizzo dei doposcuola gestiti in città da enti privati. Con
questo intervento il Comune risponde sia ai bisogni delle famiglie con difficoltà economiche che ai bisogni di
conciliazione tra tempo dedicato alla cura dei figli e tempi di lavoro.
Art 2 Beneficiari e criteri di accesso
I soggetti destinatari sono i bambini frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado e le loro
famiglie che usufruiscono dei servizi di doposcuola.
I bambini residenti a Tradate ammessi dovranno risultare iscritti e frequentanti servizi di doposcuola realizzati
in Città;
I genitori devono possedere i seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:
Indicatore della situazione economica ISEE per prestazioni rivolte a minorenni non superiore ad €
40.000,00;
Aver già iscritto il proprio figlio ad un servizio di doposcuola;
Essere residenti nel Comune di Tradate (VA).
Art. 3 Interventi di sostegno
L’intervento prevede un sostegno alle persone attraverso l’erogazione di un contributo economico, con
modalità indiretta di erogazione (all’erogatore del servizio per nome e per conto del destinatario).
Il contributo integra le eventuali agevolazioni già previste dall’ente gestore.
Per ogni bambino il Comune di Tradate erogherà un’agevolazione articolata come segue:




famiglie con ISEE inferiore ad € 6.702,54 agevolazione pari al 100% del costo del servizio per il primo
figlio (anagraficamente maggiore) e una agevolazione del 50% sul costo della retta per gli altri figli. Il
contributo complessivo mensile erogabile per i fratelli non può superare € 300,00;
famiglie con ISEE da € 6.702,55 ad € 26.000,00 agevolazione di € 40,00 al mese e comunque non
superiore al 70% del costo del servizio;
famiglie con ISEE da 26.000,01 a € 40.000,00 agevolazione di € 20,00 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 (assicurazione, iscrizione, gite etc…).
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 dei beneficiari dando priorità alle famiglie con ISEE inferiore.
Art. 5 Riconoscimento del contributo e modalità di erogazione

Gli interessati dovranno presentare domanda tramite la piattaforma: tradatewelfare.it a partire dal 12
settembre e fino al 30 settembre 2022 e dal 3 ottobre al 17 ottobre 2022.

Le domande dovranno essere sottoscritte e dovrà essere allegata la certificazione di iscrizione al servizio di
doposcuola rilasciata dall’ente gestore, pena l’esclusione dal beneficio. La comunicazione dell’inserimento in
graduatoria avverrà mediante lettera all’indirizzo riportato nella domanda di richiesta del beneficiario.
Art. 6 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. 7 Trattamento dati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della
domanda di contributo economico.
Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è Comune di
Tradate. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dei servizi sociali.

La Responsabile del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Alessandra Di Benedetto

