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SETTORE 3
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI NELL’AMBITO DI
UN PROGETTO "SALDO E STRALCIO RETTE SCOLASTICHE, PERIODO 01/02/2020 -

30/04/2021 EMERGENZA COVID19"
ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 15/07/2021

Apertura Avviso dal 19/07/2021 al 18/08/2021

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.107/2021 ad  oggetto:
“APPROVAZIONE CRITERI PER L'ACCESSO AL PROGETTO "SALDO E STRALCIO
RETTE SCOLASTICHE, PERIODO 01/02/2020 - 30/04/2021 EMERGENZA COVID19" E
BOZZA AVVISO PUBBLICO”  

EMANA

il presente Avviso per la concessione di agevolazioni tariffarie nella forma di “saldo
e stralcio” in favore dei genitori,  residenti nel Comune di Cattolica, di bambini iscritti  e
frequentanti  il  nido di  infanzia,  le  scuole per  l’infanzia o le  scuole primarie  dell'Istituto
Comprensivo  di  Cattolica,  in  condizione  di  morosità  e  di  fragilità  economica  valutata
attraverso il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica (ISEE) di cui al D.P.C.M. n.
159/2013 e ss.mm.ii;

     Art. 1 FINALITÀ

      In considerazione  della straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a
sostegno  delle  famiglie  in  condizione  di  disagio  economico  a  causa  della  pandemia
covid2019 l’Amministrazione Comunale di Cattolica ha ritenuto di intervenire a sostegno
dei nuclei famigliari in difficoltà, in cui sono presenti minori;

   Art. 2 DESTINATARI

Sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che
si  trovino  in  uno  stato  di  disagio  socio-economico  a  causa  dell’eccezionalità
dell’emergenza Covid19 e che abbiano accumulato un debito superiore ad € 50,00 nel
pagamento delle rette del/dei figli per la frequenza delle scuole per l’infanzia, del nido di
infanzia o per l’accesso alla mensa scolastica nelle  scuole primarie  nel  periodo dal  1
febbraio 2020 al 30 aprile 2021;

                                               Art. 3 REQUISITI

Al momento della presentazione della domanda di “saldo e stralcio” dovrà essere
attestata,  sotto  forma di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà,  la  presenza  dei
seguenti requisiti:

• cittadino italiano o cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;
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• cittadino  straniero  regolarmente  soggiornante  in  possesso  di  permesso  di
soggiorno in corso di validità;

• residenza nel Comune di Cattolica, con istanza già perfezionata. Il requisito della
residenza è da ritenersi obbligatorio con riferimento sia al genitore richiedente che
all'alunno per il quale si richiede la partecipazione al bando;

• frequenza di almeno un componente del nucleo familiare al nido di infanzia, alla
scuola per l’infanzia o al  tempo pieno di una scuola dell'Istituto Comprensivo di
Cattolica;

• essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, anno 2021, riferita al
nucleo familiare del richiedente, che presenti un valore compreso entro i seguenti
limiti:
FASCIA 1: ISEE compreso tra € 0,00 ed € 10.632,94;
FASCIA 2: ISEE compreso tra € 10.632,95 ed € 15.748,78

• disponibilità a  corrispondere il saldo dovuto, nelle modalità e nei tempi di seguito
specificati.

Il nucleo familiare dovrà corrispondere a quello effettivamente risultante nei registri
anagrafici  alla  data  di  presentazione  della  domanda  ed  essere  coerente  con  quello
riportato sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo del ISEE 2021, diversamente
dovrà essere aggiornata la DSU;

                                    Art. 4 CONDIZIONI DI ACCESSO

Il  “saldo  e  stralcio”  riguarda  debiti  accumulati  dal  nucleo  famigliare  nel  periodo
compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 30 aprile 2021, purché superiori ad € 50,00.
Lo stralcio del debito è correlato:
1)  alle  disponibilità  economiche  del  nucleo  famigliare,  valutate  attraverso  il  calcolo
dell’Indicatore della Situazione Economica (ISEE) di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii,
2)  alla  disponibilità  a  saldare  parte  del  debito:  tale  disponibilità  diventerà  effettiva  solo  a
seguito  del  versamento del  dovuto  (per  quanto  concerne nido  e scuola  dell’infanzia
presso  la  Tesoreria  dell’ente,  Unicredit  Banca  via  Bovio  Cattolica  –   per  quanto
concerne la refezione scolastica primarie tramite applicazione  www.cattolica.ecivis.it a
cui accedere con le proprie credenziali)  e alla successiva consegna della ricevuta di
versamento  agli  Uffici  Pubblica  Istruzione  del  Comune  di  Cattolica.  Tale  ricevuta
rappresenta pezza giustificativa necessaria  per accedere allo stralcio della morosità.

Lo stralcio verrà proporzionato a seconda delle disponibilità economiche del nucleo famigliare,
secondo il seguente schema di scaglioni:
        ◦ se ISEE 2021 < € 10.632,94 si avrà diritto allo stralcio del 70% del debito
      ◦ se ISEE 2021 compreso tra € 10.632,95 ed € 15.748,78 si avrà diritto allo stralcio del
50% del debito
        ◦ se ISEE 2021 >  € 15.748,78 non si potrà accedere allo stralcio del debito

Lo stralcio del debito diventerà effettivo, una volta conclusa l’istruttoria delle domande di
ammissione, solo in favore dei nuclei che avranno corrisposto, entro e non oltre 5 giorni
dalla comunicazione di ammissione al contributo, il saldo spettante ovvero:
     ◦ il 30% del debito accumulato se ISEE 2021 < € 10.632,94 
   ◦ il  50% del debito accumulato se se ISEE 2021 è compreso tra € 10.632,95 ed €
15.748,78
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                           Art. 5 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

La  concessione  delle  agevolazioni  tariffarie,  nella  forma  di  “saldo  e  stralcio”,
previste dal presente Avviso, avverrà  a seguito di  predisposizione di apposito elenco,
pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale comunale, nel rispetto
della normativa sulla Privacy ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e
ss.mm.ii.

Art. 6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI:

il beneficio non verrà erogato ai nuclei aventi diritto mediante accredito diretto di
contributi,  bensì  attraverso stralcio  di  percentuale  del  debito  e successiva regolazione
contabile a favore del tesoriere dell’Ente.

      Art. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SALDO E STRALCIO:

Le domande di ammissione dovranno essere presentate dal 19 luglio 2021 alle ore
14.00  del  18  agosto  2021 mediante  corretta  e  completa  compilazione  di  un  modello
appositamente predisposto inviato a mezzo:
1) PEC all’indirizzo protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 
2) email all’indirizzo servizisociali@cattolica.net 
3) brevi manu presso Ufficio Servizi Sociali (Piazza Roosevelt n. 5) dalle 8.30 alle 13.00

dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.30 martedì e giovedì
       
I modelli di istanza e i documenti allegati inviati tramite PEC o e-mail potranno essere
accettati solo se in formato pdf, e pertanto eventuali file-immagine non saranno presi in
considerano né ritenuti validi;
       
All'atto  della  domanda  il  richiedente  dovrà  essere  in  possesso  della  seguente
documentazione e dovrà allegare: 
- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità; per ottenere l’attestazione I.S.E.E. il richiedente
può rivolgersi direttamente all’INPS o presso i Centri d’Assistenza Fiscale (CAAF);
- Copia non autenticata di documento d’identità in corso di validità;
- Copia non autenticata permesso soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 di chi sottoscrive
la domanda, se il richiedente è cittadino straniero.

                  Art. 8 EVENTUALI E SUCCESSIVI CONTROLLI

I controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite sono effettuati ai sensi:
a) dell’art. 71, D.P.R. 445/2000 e ss.;
b) del D.Lgs 109/1998, così come modificato dal D.Lgs 130/2000 e ss.;
c) del D.P.C.M. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001 e ss.

Ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  28.12.2000  numero  445  e  ss.,  le  dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai
sensi  del  codice  penale  e  delle  Leggi  speciali  in  materia.  Nel  caso  sia  accertata
l’erogazione di  prestazioni  indebite,  il  Comune provvede  alla  revoca del  beneficio  dal
momento dell’indebita corresponsione e all’azione di recupero di dette somme.

                               Art. 9 NORME DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Cattolica si riserva la facoltà, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità
per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, annullare oppure modificare il
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presente Avviso. Il Comune di Cattolica  si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di non dare seguito alla procedura anche in relazione a vincoli legislativi, finanziari
e  di  bilancio,  ovvero  di  prorogare,  modificare,  revocare,  annullare  o  sospendere  il
presente bando dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
 

                      Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  D.Lgs.  30  giugno  2003  n.196  e  ss.mm.,  i  dati
personali  forniti  saranno raccolti,  presso l'Ufficio  Servizi  Sociali,  esclusivamente  per  le
finalità  espresse  nel  presente  bando  e  saranno  trattati  mediante  strumenti  manuali,
informatici  e  telematici  e  comunque  idonei  a  garantirne  sicurezza  e  riservatezza.  Il
conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  dell'istruttoria  delle  domande  di
partecipazione, pena l’esclusione.

                                  Art. 11 ALTRE INFORMAZIONI

L’Amministrazione  Comunale  comunicherà  ai  beneficiari,  a  mezzo  lettera,
l’avvenuta concessione del beneficio e le modalità di gestione dello stesso.

Si  ricorda infine che l’insolvenza delle spettanze dovute non consentirà,  in ogni
caso,  l’ammissione del/dei figli minori ai servizi educativi (per quanto concerne il nido e la
scuola per l’infanzia) e di refezione (per quanto concerne le scuole primarie), nell’anno
scolastico 2021/2022 come previsto  dall’art.25 del  “Regolamento sui  Servizi  Educativi”
approvato con Delibera di Consiglio Comunale 105/2007

Il responsabile del procedimento è il dott. Pier Giorgio De Iuliis, Dirigente Settore 3,
Servizi Sociali. 

Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi a: Comune di Cattolica
- Ufficio Servizi Sociali, tel. 0541/966 677 – Ufficio Pubblica Istruzione, tel. 0541/966 685 -
oppure direttamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00.

Cattolica lì, 19/07/2021                                                                                                
                                                                                                SETTORE 3 Il Dirigente

dott. Pier Giorgio De Iuliis
             


