
 

AVVISO PUBBLICO 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER I SERVIZI 

DI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICI E ASILO NIDO, PER L’ACQUISTO 

DI MATERIALE SCOLASTICO E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER 

LA SCUOLA, PER LE SPESE RELATIVE AL DOPOSCUOLA, AD 

ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE 
 

Considerato che la attuale, contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del 

contagio da COVID-19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio-economico tra la popolazione 

più fragile o comunque colpita dalle misure di contenimento, con perdita o riduzione della capacità 

reddituale; 

 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 192 del 16.11.2021; 

 

Ritenuto dover procedere a indire avviso pubblico finalizzato a consentire ai cittadini in stato di 

bisogno di accedere alle misure di sostegno di cui al predetto provvedimento giuntale; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

1 - Apertura del bando 

È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici straordinari e una tantum per le 

seguenti tipologie di spesa: 

 

A) pagamento delle somme debitorie complessive relative al servizio mensa e trasporto scolastici, 

anni 2019-2020 e 2020-2021, dovute a difficoltà di pagamento legate al Covid; 

 

B)  rimborsi delle spese sostenute per le rette asilo nido in caso di mancato utilizzo del servizio per 

l’infanzia per motivazioni legate all’emergenza sanitaria anno scolastico 20202021 e 2021/2022; 

 

C) spese sostenute per l’acquisto di materiale scolastico e attrezzature tecnologiche per minori di 

ogni ordine e grado, anno scolastico 2021-2022 per le famiglie con situazione di difficoltà dovute al 

covid-19; 

 

D)  spese sostenute per le attività di doposcuola e attività ricreative e sportive nell’anno 2021 a 

favore dei minori di famiglie con situazione di difficoltà dovute al covid-19; 

 

Le richieste di contribuzione per le spese di cui alle lett. C) e D) saranno valutate esclusivamente in 

caso di disponibilità residue dei fondi stanziati dopo l’evasione delle istanze di cui  alle lett. A) e B). 

 

2 - Requisiti 

 

- per il contributo di cui alla lettera A) - Servizio mensa e trasporto scolastici anni 2019/2020 e 

2020/2021 

a. residenza del minore nel Comune di San Donà di Piave e possesso di Cittadinanza italiana oppure 

Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato non 

appartenente all’Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno; 

b. essere stati iscritti e/o essere iscritti alla scuola negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021; 

c. avere una situazione debitoria riferita al servizio della mensa e/o del servizio di trasporto scolastici 

superiore a 50,00; 



d. possesso di attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità e non superiore a euro 

25.000,00 privo di difformità e/o omissioni. 

d. situazione di difficoltà dovuta agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus Covid 19: perdita del lavoro/licenziamento; modifiche contrattuali con riduzione dell’orario di 

lavoro; mancata e/o ritardo della sottoscrizione del contratto di lavoro stagionale; mancato rinnovo 

del contratto; cassa integrazione; nucleo anagrafico in cui un componente sia deceduto a causa del 

Covid 19 con conseguente riduzione delle entrate. 

 

- per il contributo di cui alla lettera B – Asilo Nido 

a. residenza del minore nel Comune di San Donà di Piave; 

b. avere sostenuto effettivamente una spesa per la retta dell’asilo nido, nonostante la mancata 

frequentazione per quarantene obbligatorie di almeno 10 giorni nell’arco del mese legate al Covid 19. 

c. non aver percepito il “bonus asilo nido” erogato dall’INPS e/o di altri contributi pubblici oppure, 

in caso di percepimento del contributo da ente pubblico, indicare l’entità dello stesso per il medesimo 

periodo. 

 

- per il contributo di cui alla lettera C) - Acquisto di materiale scolastico e attrezzature 

tecnologiche per minori di scuole di ogni ordine e grado, anno scolastico 2021-2022 

il beneficio è cumulabile con altri contributi a condizione che non superi l’importo della spesa 

sostenuta. 

a. residenza del minore nel Comune di San Donà di Piave; 

b. minori iscritti alla scuola di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022; 

c. possesso di attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità e non superiore a euro 

25.000,00 privo di difformità e/o omissioni. 

4. avere sostenuto effettivamente una spesa per l’acquisto di materiale scolastico e tecnologico per 

l’a.s. 2021-2022 

d. situazione di difficoltà dovuta agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

Covid 19: perdita del lavoro/licenziamento; modifiche contrattuali con riduzione dell’orario di lavoro; 

mancata e/o ritardo della sottoscrizione del contratto di lavoro stagionale; mancato rinnovo del 

contratto; cassa integrazione; nucleo anagrafico in cui un componente sia deceduto a causa del Covid 

19 con conseguente riduzione delle entrate. 

 

- per il contributo di cui alla lettera D) Attività di doposcuola e attività ricreative e sportive 

anno 2021 - il beneficio è cumulabile con altri contributi a condizione che non superi l’importo della 

spesa sostenuta. 

a. residenza del minore nel Comune di San Donà di Piave; 

b. aver svolto  attività di doposcuola, attività ricreative e attività sportive nell’anno 2021; 

c. possesso di attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità e non superiore a euro 

25.000,00 privo di difformità e/o omissioni. 

d. avere sostenuto effettivamente una spesa per l’iscrizione alle attività di doposcuola e attività 

ricreative e sportive - 

d. situazione di difficoltà dovuta agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus Covid 19: perdita del lavoro/licenziamento; modifiche contrattuali con riduzione dell’orario di 

lavoro; mancata e/o ritardo della sottoscrizione del contratto di lavoro stagionale; mancato rinnovo 

del contratto; cassa integrazione; nucleo anagrafico in cui un componente sia deceduto a causa del 

Covid 19 con conseguente riduzione delle entrate. 

 

3. Entità dei contributi e modalità di erogazione dei contributi 

 

Il fondo destinato per le presenti misure di sostegno è di euro 115.000,00 

 



Il presente avviso pubblico rimane aperto fino al 20.12.2021, con successiva liquidazione fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili, dando precedenza prima alle domande di cui alla lettera A), quindi 

a quelle di cui alla lett. B) e infine a quelle di cui alla lett. C) e D). 

 

Per quanto riguarda il contributo di cui alla lett. A), l’Ufficio dei Servizi Sociali accerterà il possesso 

dei requisiti dichiarati e provvederà alla valutazione delle domande pervenute e alla determinazione 

del contributo (o dell’importo sino alla concorrenza del pagamento effettivo in caso di spesa inferiore) 

sulla base dei seguenti criteri: 

 

VALORE ISEE PERIODICITA’ CONTRIBUTO MAX 

Da € 0,00 A € 7.000,00 Una tantum € 1.000,00 

Da € 7.000,01 a € 15.000,00 Una tantum € 700,00 

Da € 15.000,01 a € 20.000,00 Una tantum € 500,00 

Da € 20.000,01 a € 25.000,00 Una tantum € 300,00 

Oltre € 25.000,01 ------------ € 0,00 

 

Le spese riguardanti la situazione debitoria per il servizio mensa e del trasporto scolastico 

potranno essere ammesse a contributo solo su espressa delega del beneficiario al pagamento 

diretto al soggetto creditore da parte del Comune. 

 

Qualora l’ammontare dei debiti relativi alla mensa e al trasporto sia superiore alla soglia di 

contribuzione massima di cui sopra, verrà data priorità nella liquidazione alla situazione debitoria più 

alta. 

 

L’importo del contributo di cui alla lett. B) sarà pari al 50% della spese sostenute per frequenza agli 

asili nido comunque sostenute nei periodi di quarantena obbligatoria, al netto di altri contributi statali 

e/o altri enti pubblici. 

 

L’importo del contributo di cui alle lett. C) e D) viene stabilito fino a un massimo di euro 100,00 e 

sino alla concorrenza del pagamento effettivo in caso di spesa inferiore per ogni minore, al netto 

di altri contributi statali e/o altri enti pubblici. 

 

Non saranno assegnati contributi di importo inferiore a Euro 10,00. 

 

4. Documentazione 

 

L’inoltro delle richieste dovrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma 

informatica sulla quale saranno resi disponibili tre diversi moduli, uno per la richiesta di contributo 

di cui alla lett. A), un altro per il contributo di cui alla lettera B) e un altro ancora per i contributi di 

cui alle lettere C) e D). 

 I contributi sono cumulabili. 

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra riportati, dovranno compilare la domanda di ammissione 

al beneficio nella piattaforma, allegando alla stessa, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a. documento di identità in corso di validità e, qualora cittadino extracomunitario, permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità (oppure 

istanza di rinnovo entro i termini prescritti) al momento della presentazione della domanda per 

contributi di cui alla lett. A), B), C) e D); 

 

b. Autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante la situazione di 

difficoltà dovuta agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 : 

- perdita del lavoro/licenziamento; 



- modifiche contrattuali con riduzione dell’orario di lavoro; 

- mancata e/o ritardo della sottoscrizione del contratto di lavoro stagionale; 

- mancato rinnovo del contratto; 

- cassa integrazione; 

- nucleo anagrafico in cui un componente sia deceduto a causa del Covid 19 con conseguente 

riduzione delle entrate 

per contributi di cui alla lett. A), C) e D); 

 

c. dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità 

privo di difformità e/o omissioni (in caso di Isee corrente deve essere valido al momento della istanza); 

per contributi di cui alla lett. A), C) e D); 

 

g) dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa al mancato utilizzo dei servizi 

per l’infanzia per motivi legati al COVID con indicazione dei giorni di assenza e documentazione 

attestante il pagamento della retta relativa al predetto periodo di assenza e degli eventuali contributi 

pubblici ricevuti per il medesimo periodo (es. bonus inps), per il contributo di cui alla lett. B); 

 

d) dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante di non aver ricevuto o di 

aver ricevuto altri benefici economici riferiti al contributo di cui viene chiesta l’erogazione, con 

indicazione dell’Ente pubblico e dell’importo, per i contributi di cui alla lett. C) e D); 

 

e) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000  attestante il debito relativo al 

servizio di mensa e trasporto scolastici inerente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (a tal fine 

si considera la data di scadenza della fattura/ricevuta/scontrino), per il contributo di cui alla lett. A); 

 

f) documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto del materiale scolastico ammesso a 

contributo e/o per le attività di doposcuola, ricreative e sportive anno 2021 (a tal fine si considera la 

data di scadenza della fattura/ricevuta/scontrino), per i contributi di cui alla lett. C) e D); 

 

ALLEGATI Contributo 

A) 

Contributo 

B) 

Contributo 

C) 

Contributo 

D) 

documento di identità X X X X 

Dichiarazione di difficoltà economica da virus 

Covid 19 

X  X X 

Attestazione ISEE o (DSU) X  X X 

Dichiarazione di non/ aver ricevuto per la 

medesima tipologia di spesa altri benefici 

economici o di averli ricevuti per l’importo 

di ….da parte dell’ente…. 

X X X X 

Documentazione  del debito per mensa e 

trasporto scolastici 

X    

documentazione della spesa acquisto materiale 

scolastico e/o attività di doposcuola, ricreative e 

sportive 

  X X 

Dichiarazione mancato utilizzo servizi asilo nido 

e scuola materna per COVID e documentazione 

del pagamento della retta 

 X   

 

5 - Termine e modalità di presentazione delle domande 



Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, dovranno presentare 

domanda entro le ore 12.30 del giorno 15.12.2021. 

 

L’istanza può essere presentata una sola volta per lo stesso figlio minore e da un solo 

componente del nucleo famigliare. 

 

La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata al Comune di San Donà di Piave, 

utilizzando unicamente la piattaforma on line: 

 

per la richiesta del contributo di cui alla lettera A): 

https://solidali.welfarex.it/sandona_contributo_mensa 

 

per la richiesta del contributo di cui alla lettera B): 

https://solidali.welfarex.it/sandona_contributo_nido 

per il contributo di cui alle lettere C) e D): 

https://solidali.welfarex.it/sandona_contributo_materiale 

 

L’istanza dovrà essere corredata da copia di un documento di identità del richiedente e, se cittadino 

extra Unione Europea, da copia del permesso di soggiorno. Per facilitare l'attività istruttoria da parte 

degli uffici, è facoltà del richiedente allegare alla domanda anche l’ISEE. 

 

6 - Valutazione delle domande 

Le domande presentate saranno istruite e valutate dall’ufficio Servizi Sociali del Comune. 

L’Amministrazione comunale si riserva di approfondire la situazione di necessità rappresentata nella 

domanda con acquisizione di ulteriore documentazione. 

I beneficiari riceveranno tramite la piattaforma una comunicazione contenente la concessione del 

contributo e l’importo assegnato. 

 

7. Controlli 

Il Comune di San Donà di Piave procederà su tutte le richieste pervenute al controllo delle 

dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione tramite le Banche Dati accessibili alla Pubblica 

Amministrazione. 

Inoltre verranno effettuati controlli a campione, attivati dal dirigente del settore in riferimento 

all’accordo in atto con la Guardia di Finanza di San Donà di Piave. 

Nei casi di dichiarazioni false si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia 

all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni conseguenti. 

 

7. Informazioni e assistenza alla compilazione: 

Solo e unicamente in caso di impossibilità di uso di strumenti informatici, il richiedente potrà 

contattare telefonicamente il nr. 0421/590616 attivo:il lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 

12:00 e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per l’assistenza alla compilazione dell’istanza. 

L’eventuale accesso fisico allo Sportello Famiglia potrà avvenire esclusivamente su appuntamento, 

da concordare telefonicamente al numero, nei giorni e negli orari sopra indicati. 

 
8. Nota Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679. 

Il titolare del trattamento è il Comune di San Donà di Piave, con sede in piazza Indipendenza n. 13. 

Email: protocollo@sandonadipiave.net 

pec: protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di San Donà di Piave, ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è l’avv. dott.ssa Veronica Dei Rossi, i cui contatti dono: 

https://solidali.welfarex.it/sandona_contributo_mensa4
https://solidali.welfarex.it/sandona_contributo_nido
https://solidali.welfarex.it/sandona_contributo_materiale
mailto:protocollo@sandonadipiave.net
mailto:protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it


- mail: dpo@sandonadipiave.net 

- pec: veronica.deirossi@venezia.pecavvocati.it; 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del raffronto con informazioni 

già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei 

requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 

445/2000 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di 

falsa dichiarazione. 

Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta on line è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione del contributo e degli 

adempimenti conseguenti. 

Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di San Donà di Piave acquisisce 

da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di erogazione dei Buoni. 

Eventuali destinatari. I dati trattati dal Comune di San Donà di Piave potranno essere comunicati al 

personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in 

qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE, a 

soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. 

Periodo di conservazione dei dati. Il Comune di San Donà di Piave conserva i dati per il tempo 

necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo 

ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. 

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione. 

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato 

è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto. 

Diritti dell’interessato 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE2016/679 

e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica o la limitazione, 

l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di 

opporsi all'elaborazione rivolgendosi al Responsabile del Trattamento oppure al Responsabile per la 

Protezione dei dati. 

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art.77) possono adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La responsabilità del procedimento è attribuita alla Dott.ssa Danila Sellan, ai sensi della legge 7 

agosto 1990, n. 241. art. 8. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° 

Istruzione, Inclusione e Benessere Sociale 

 


