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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE
FAMIGLIE A BASSO REDDITO.
“ BONUS FAMIGLIA “

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
Nel presente regolamento vengono previste le modalità con cui i cittadini di Quassolo,
genitori dei bambini frequentanti le scuole dell’Infanzia, le scuole primarie e le scuole
secondarie di primo grado possono usufruire dei contributi per le famiglie a basso
reddito.
ART. 2 – BENEFICIARI:
Hanno diritto ad ottenere i contributi i genitori dei bambini di Quassolo che si trovano
in queste condizioni:
- Siano residenti nel Comune di Quassolo e frequentanti le scuole
delle infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo
grado;
- siano inseriti in famiglie anagrafiche il cui Indicatore della
Situazione Economica Equivalente sia pari o inferiore ai limiti
stabiliti dal presente regolamento.

ART. 3 – AMMONTARE DELLE DISPONIBILITA’ COMUNALI:
Per poter attuare questa iniziativa il Comune di Quassolo mette a disposizione una
somma in ragione delle disponibilità di Bilancio, determinata ogni anno dalla Giunta
Comunale.
Per l’anno 2011 la somma stanziata ammonta ad € 2.000,00.
I contributi saranno versati direttamente alle famiglie aventi diritto .
Le famiglie saranno informate tramite comunicazione sull’ammissione al bonus.
Nell’ipotesi in cui le richieste siano superiori al fondo messo a disposizione dal Comune,
saranno erogati contributi con priorità ed attenzione alle fasce ISEE più basse ed alle
famiglie con un maggior numero di figli.
ART. 4 – DOCUMENTI DA PRESENTARE:
Le famiglie che intendono avvalersi dei contributi dovranno esibire al momento della
richiesta la dichiarazione sostitutiva unica ( ISEE ) in corso di validità. Tale
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documentazione, se ancora non in possesso può essere rilasciata anche dallo Sportello
di Assistenza fiscale operante presso gli Uffici Comunali.
ART. 5 – LIMITI ISEE PER OTTENERE I CONTRIBUTI:
Hanno diritto alla concessione del contributo le famiglie residenti in base ai limiti
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( d’ora in poi denominato
I.S.E.E. ) come di seguito indicato:

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
VALORI I.S.E.E.
CONTRIBUTO EROGATO A FAMIGLIA
Da 7.000,01 a 10.000,00 euro € 100,00
Da 5.000,01 a 7.000,00 euro

€ 200,00

Da zero a 5.000,00 euro

€ 400,00

A parità di condizioni viene data precedenza alle famiglie con un maggior
numero di figli.
ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La richiesta del contributo va presentata entro il 31 maggio di ogni anno solare al
protocollo del Comune.
La domanda di concessione contributo, corredata dall’attestazione ISEE dovrà essere
inoltrata su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio e facente parte del presente
regolamento.
ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE:
L’Ufficio Segreteria espletata l’istruttoria delle domande pervenute, provvederà ad
informare le famiglie sull’ammissione al contributo e sull’entità dello stesso.
ART. 8 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI:
Il Comune di Quassolo si riserva il diritto di verificare la dichiarazione sostitutiva unica
resa del richiedente il contributo anche tramite la collaborazione del Ministero delle
Finanze, al fine di valutare la veridicità della dichiarazione secondo quanto previsto
dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 109/1998.
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Bando per la concessione di contributi per le famiglie a basso reddito
“ Bonus Famiglia”
Richiesta contributo anno 2011.
La richiesta può essere presentata solo da nuclei familiari residenti nel Comune di Quassolo.
L’ I.S.E.E. del nucleo familiare deve essere compreso tra zero e 10.000,00 euro.
La richiesta deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Quassolo entro il 31
maggio 2011.
Il/ La Sottoscritto/a ______________________________________________________
Residente in Quassolo, via_______________________n°______tel.________________
Codice fiscale___________________________________________________________
Genitore o Legale Rappresentante di
__________________________scuola________________________classe__________
__________________________scuola________________________classe__________
__________________________scuola________________________classe__________
__________________________scuola________________________classe__________
Dichiara che il proprio nucleo familiare è in possesso di un’ attestazione I.S.E.E. in corso di
validità pari ad Euro___________________rilasciata in data______________e ne
allega una copia.
Il / La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ( art. 26, L. 15/68 )
ed informato che il Dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti
emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere ( art. 11, c. 3, DPR 403/98 ) , nonché informato
dell’obbligo, per il Comune, di eseguire i controlli previsti sulle autocertificazioni prodotte,
RICHIEDE
Per il proprio nucleo familiare il riconoscimento del contributo previsto per l’anno 2011,
denominato “ Bonus famiglia”.
Quassolo, ________________

Firma ________________________

*********************************************************************
INFORMATIVA ( ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 )
Gent. Le Signora /Egr. Signore
Desideriamo informarLa che il D.Lgs 196/2009 ( Codice in materia di protezione dei dati
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
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