
Comune di Padova
Settore Servizi Scolastici

BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  UNA  TANTUM  A  FAMIGLIE
NUMEROSE COMPOSTE DA TRE O PIÙ FIGLI MINORI CONVIVENTI AL FINE DEL
FINANZIAMENTO  DI  ATTIVITÀ  SCOLASTICHE  ED  EXTRASCOLASTICHE  ANNO
2021

ART. 1 OGGETTO 
Il Comune di Padova, in esecuzione della delibera di Giunta n.2021/0258 del 25/05/2021 avente ad
oggetto: “CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAMIGLIE NUMEROSE COMPOSTE DA TRE O
PIÙ  FIGLI  MINORI  CONVIVENTI  AL  FINE  DEL  FINANZIAMENTO  DI  ATTIVITÀ
SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE ANNO 2021”, eroga contributi a famiglie numerose
con  tre  o  più  figli  minori  per  nucleo  famigliare  per  sostenere  le  attività  scolastiche  ed
extrascolastiche dei minori entro i 14 anni di età, erogando un contributo di euro 200,00 a nucleo
famigliare.

ART. 2 REQUISITI 
Il contributo può essere richiesto dai genitori/esercente la potestà genitoriale dei minori residenti nel
comune  di  Padova  il  cui  nucleo  famigliare  dichiari  un  ISEE  2021  inferiore  o  pari  ad  Euro
26.000,00. Deve trattarsi di famiglie numerose con tre o più figli minori per nucleo famigliare ed è
destinato a sostenere le attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli che abbiano non più di 14
anni di età.

ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il  contributo  è  destinato ai  minori  di  età  pari  o  inferiore  ai  14 anni  appartenenti  ad un nucleo
famigliare in cui sono presenti almeno 3 figli minori di età compresa tra gli 0 ed i 17 anni (all’atto
dell’adesione al bando), residenti nel Comune di Padova, ed è finalizzato:

- all’iscrizione ed alla frequenza di corsi,  presso scuole, società,  ed associazioni,  di musica,
danza,  pratiche  laboratoriali,  attività  ludico  ricreative,  attività  sportive,  formative,
informatica, lingue, sostegno all’attività scolastica;

- all’acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer, tablet,  lettori di libri digitali ecc.
esclusi i telefoni cellulari), corsi on line, strumenti musicali, materiale scolastico;

- all’acquisto di abbonamenti per l’ingresso in ludoteche;

- all’acquisto di riviste che trattino di storia, scienze, letteratura, informatica;

- all’acquisto di libri (sono esclusi i libri scolastici). 



Gli  acquisti  devono  essere  comprovati  da  regolare  documento  fiscale  e  non  possono  essere
antecedenti al 01.01.2021. Non devono essere comprese, tra le spese finanziabili, spese già oggetto
di contributo erogato da regione od altri enti pubblici o privati.
Non saranno riconosciuti  contributi  per spese non sostenute e  comprovate.  Pertanto può essere
riconosciuto un contributo per importo inferiore ad Euro 200,00. Inoltre, la documentazione fiscale
deve esplicitare con chiarezza il materiale acquistato od i corsi frequentati e deve essere conservata,
per successivi controlli, per almeno 5 anni.

Il contributo complessivamente riconosciuto può essere destinato interamente al sostenimento
della spesa per la frequenza di corsi o l’acquisto dei beni succitati, per uno od alcuni dei figli
minori di età pari od inferiore a 14 anni, compresi nel nucleo famigliare.
Il  contributo  una  tantum  erogabile,  sino ad esaurimento  delle  risorse disponibili,  ammonta  ad
EURO 200,00 per  ciascuna famiglia, esclusivamente per le famiglie con ISEE 2021 sino ad  €
26.000,00. Qualora l’entità dei contributi da corrispondere risultasse superiore al budget previsto, si
considererà l’ordine di arrivo delle domande. Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando,
potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR445/2000 e del D.lgs. 109/1998. 

ART. 4 SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda e gli allegati devono perentoriamente pervenire dalla data di pubblicazione dell’avviso
e sino alle ore 13:00 del 30 settembre 2021 mediante:

 spedizione tramite pec all’indirizzo: serviziscolastici@pec.comune.padova.it (domanda e gli
allegati devono essere trasmessi esclusivamente in formato pdf); 

 spedizione  tramite  posta  raccomandata  A/R  all’indirizzo:  Comune  di  Padova,  Ufficio
Postale Padova centro - Casella postale aperta - 35122 Padova - Settore Servizi Scolastici; 

 consegna  a  mano  o  tramite  corriere  all’indirizzo:  Settore  Servizi  Scolastici  Comune  di
Padova via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova.

La domanda, dovrà essere redatta su apposito modello allegato al presente bando. Con la domanda,
debitamente sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, dovranno essere presentati, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:

- attestazione ISEE 2021;

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del genitore sottoscrivente la domanda di
adesione al bando;

- copia degli scontrini e/o ricevute e/o fatture delle spese sostenute per le finalità sopra descritte
(dalla documentazione presentata si dovrà evincere la tipologia di acquisto effettuato).

Art. 5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Entro il  30/11/2021 sarà elaborato  l’elenco delle  famiglie  ammesse  al  contributo.  Si  procederà
attribuendo  il  contributo  in  ordine  alle  domande  pervenute  sino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili.
Il  contributo  verrà  liquidato  ai  genitori/esercente  la  potestà  genitoriale  del  minore  una  volta
verificati  i  requisiti  ed a seguito delle opportune verifiche e controlli  a norma di legge, sino ad
esaurimento delle risorse disponibili.



ART. 6 DECADENZA DEI CONTRIBUTI 
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando: 
-  i  richiedenti  abbiano  sottoscritto  false  dichiarazioni  per  entrarne  in  possesso,  fatte  salve  le
conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
- vengano meno i presupposti che hanno consentito i benefici (esempi cambio di residenza in corso
d’anno con abbandono dell’attività).

ART. 7 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E INFORMAZIONI 
Il presente Bando sarà pubblicato all’albo pretorio online sul sito web del Comune di Padova. Per
informazioni recarsi o contattare l’Ufficio Diritto allo studio Settore Servizi Scolastici - Comune di
Padova, telefono 049 8204038 Dott.ssa Marcella Leone.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli  art.  13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia  di trattamento dei dati
personali, si informa che il Comune di Padova, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà
i dati acquisiti con la presente istanza, per finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad
obblighi legislativi e per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici
poteri e per le finalità indicate nel presente bando. In qualunque momento potrà esercitare i diritti
degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti, contattando il Titolare del trattamento dei dati.
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Padova
(protocollo.generale@pec.comune.padova.it); il dato di contatto del Responsabile della Protezione
dei Dati è IPSlab Srl (info@ipslab.it);
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