COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

AVVISO
CONTRIBUTO “INSIEME A SCUOLA 2022/2023 ”
EROGAZIONE DI BUONI AGLI ALUNNI RESIDENTI ISCRITTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. CAPITINI” DI GUALDO
CATTANEO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E SCOLASTICO A.S. 2022/2023
Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 21/07/2022
BENEFICIARI:
Sono destinatari del contributo i nuclei familiari che abbiano al loro interno uno o più figli residenti,
iscritti e frequenteranno la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “A.
Capitini” di Gualdo Cattaneo nell’anno scolastico 2022/2023 e che siano in regola con il pagamento dei
tributi comunali e non abbiano pendenze di varia natura nei confronti del Comune di Gualdo Cattaneo (Tale
requisito è esteso a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico).
Il contributo verrà erogato mediante la consegna di buoni a nome del genitore richiedente o, in assenza,
di chi ne fa le veci, previa presentazione di apposita istanza come da modello allegato al presente Avviso
per formarne parte integrante e sostanziale.
COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO:
La richiesta dovrà essere presentata da uno dei genitori o, in assenza, da chi ne fa le veci, mediante la
compilazione di apposito modulo reperibile sul sito internet: www.comune.gualdocattaneo.pg.it e
trasmessa entro e non oltre il termine ultimo del 30/11/2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it o brevi manu all’Ufficio Protocollo dell’Ente nei giorni ed
orari di apertura.
Potrà essere presentata una sola istanza in favore dell’alunno residente, iscritto e frequentante la Scuola
Primaria o Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Cattaneo.
Le dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente hanno valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà. In caso di atti e/o dichiarazioni false, si applicano le sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO:
Il contributo una tantum di cui al presente progetto è concesso per l’acquisto di materiale didattico e
materiale scolastico, necessario per la frequenza scolastica (materiale didattico come ad es. matite, colori,
penne, gomme da cancellare, evidenziatori, quaderni, album da disegno etc.., e al materiale scolastico
come ad es. zaino, astuccio, Vocabolario etc..) oltre a libri di lettura ed anche testi scolastici per la Scuola
Secondaria di I grado.
Il contributo concesso agli alunni residenti iscritti e frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I grado
dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Cattaneo avverrà mediante la consegna di buoni al rispettivo genitore
o, in assenza, di chi ne fa le veci, che ne abbia fatto richiesta su apposito modello, i quali potranno
essere utilizzati fino al termine massimo del 31/12/2022, per l’acquisto del materiale sopra indicato,
presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune di Gualdo Cattaneo che aderiranno al
progetto il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gualdo Cattaneo
www.comune.gualdocattaneo.pg.it .
Il contributo sarà cumulato in caso di più alunni residenti presenti nello stesso nucleo familiare che
frequenteranno l’Istituto Comprensivo “A. Capitini” nell’anno scolastico 2022/2023, che dovranno essere
indicati nell’apposito modello di domanda.
I buoni emessi sono nominativi e possono essere utilizzati presso gli esercizi commerciali iscritti
all’elenco, esclusivamente dal titolare. Pertanto, il buono non è trasferibile, non può essere ceduto a terzi
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e non è convertibile in denaro contante. Laddove l’utilizzatore del buono intenda sostenere una spesa
superiore al valore massimo dei buoni erogati il pagamento della differenza resta a carico
dell’acquirente. Il Buono non potrà in nessun caso:
a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
b) essere ceduto o commercializzato;
c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti;
d) essere frazionato del suo valore ma dovrà essere fruito per intero.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni rese nell’istanza questo Ente procederà nei confronti del
beneficiario al recupero dei buoni spesa non ancora utilizzati e/o al recupero della somma spesa in
buoni, oltre all’applicazione delle sanzioni previste per legge.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:
Il Comune di Gualdo Cattaneo, in base all’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute, procederà
all’erogazione sotto forma di buoni del contributo spettante quantificato in:
-

€. 100,00 all’alunno residente iscritto e frequentante la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “A.
Capitini” di Gualdo Cattaneo nell’anno scolastico 2022/2023;

-

€. 200,00 all’alunno residente iscritto e frequentante la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto
Comprensivo “A. Capitini” di Gualdo Cattaneo nell’anno scolastico 2022/2023;

al RISPETTIVO GENITORE RICHIEDENTE O, IN ASSENZA, CHI NE FA LE VECI che abbia presentato regolare
istanza.

I contributi, sotto forma di buoni spesa, verranno erogati tenendo conto dell’ordine cronologico di
presentazione delle istanze fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L’ordine cronologico delle
istanze potrà venir meno in caso di eventuali difformità nell’istanza riscontrate in fase istruttoria.
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY:
Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni l’unità organizzativa cui è attribuito il
procedimento è Comune di Gualdo Cattaneo - Area Affari Generali e Servizi alla Persona – Responsabile
dell’Area Dott. Stefania Bertinelli.
Il diritto di accesso, di cui all’art. 22 della Legge 241/91 e ss.mm.ii., viene esercitato, mediante richiesta
motivata, indirizzata al Comune di Gualdo Cattaneo.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) e del D.Lgs
101/2018 relativo alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazione acquisite, di
natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento del procedimento di cui al
presente avviso dal Comune di Gualdo Cattaneo, in qualità di titolare del trattamento.

Gualdo Cattaneo, lì 27/07/2022.
IL REPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Stefania Bertinelli

