COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI
PER LA RIDUZIONE RETTA FREQUENZA
PRESSO LA SCUOLA PER L’INFANZIA“DON ANGELO E GIACOMO ZOIS”,PER FAMIGLIE IN
SITUAZIONI DI DISAGIO ACUTO
(DEL . G.C. N. 98 DEL 09/09/2019)
SETTEMBRE 2019/GIUGNO 2020

SCADENZA BANDO 31/10/2019
Per accedere alle agevolazioni economiche, il richiedente, unitamente al proprio nucleo familiare,
deve possedere i seguenti requisiti:
a) Residenza: iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di San Paolo
d’Argon alla data di presentazione della richiesta.
b) Cittadinanza: essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure della cittadinanza di
uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure della cittadinanza di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea (in questo caso i cittadini stranieri devono essere muniti di
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità); altri titoli di soggiorno non
sono ritenuti validi per la partecipazione al bando.
c) Iscrizione scuola infanzia: essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia Don Angelo e Giacomo
Zois per l’a.e. 2019/2020.
d) Diritti reali su beni immobili: i componenti dei nucleo familiare, oltre alla casa di prima
abitazione, non possono essere titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di
godimento su immobili,
che consentano, in relazione alla categoria catastale e alla
quota di possesso, di far fronte alle esigenze abitative del nucleo familiare.
e) I.s.e.e. : riferito al nucleo familiare, come da attuale normativa in vigore, e non superiore
ad € 10.000,00. (In caso di minori con genitori non coniugati e non conviventi tra loro,
occorrerà presentare ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi)
f) Auto e motoveicoli: non possedere autoveicoli di cilindrata superiore a 2000 cc benzina o
superiore a 2800 cc se diesel o motoveicoli di cilindrata superiore a 650 cc. immatricolati
dopo il 2016.
Il mancato rispetto anche di un solo requisito, preclude il diritto di accesso ai benefici.

PRESENTAZIONE DOMANDE – SCADENZE
La domanda dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune improrogabilmente
entro il 31/10/2019 ore 12.30,
PREVIO APPUNTAMENTO CON IL SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE (Ufficio Scuola – tel. 0354253038 entro
25/10/2019 da lun. a ven. dalle ore 10.30 alle ore 12.30) Le domande pervenute oltre il
termine suddetto o presentate in maniera incompleta o carenti di documentazione non saranno
prese in considerazione.
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