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Susegana, 19 ottobre 2020

AVVISO PUBBLICO

Domanda di contributo per rette di frequenza Scuola Materna e Asilo Nido
durante il periodo di lockdown a seguito emergenza COVID-19 

(periodo marzo-giugno 2020)

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 16 NOVEMBRE 2020

PREMESSA
L'Amministrazione  Comunale  di  Susegana,  con  Deliberazione  n.ro  109  del  06/10/2020,  ha  approvato
l'assegnazione alle famiglie residenti a Susegana di un contributo economico commisurato alla quota parte
delle rette sostenute, nei mesi da marzo a giugno 2020, per la Scuola dell'Infanzia e gli Asili Nido afferenti
il periodo di chiusura degli Istituti a causa del lockdown,  a condizione che le rette siano state regolarmente
pagate e non abbiano dato luogo a compensazione a valere sull'anno scolastico 2020/2021 o a prestazioni
alternative (es. centri estivi).

REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Il richiedente, per poter aver accesso al contributo, deve:

✔ risultare residente a Susegana durante il periodo di lockdown
✔ avere titolo alla richiesta del contributo in oggetto
✔ essere nella situazione in cui le rette o quote di rette sostenute:

 siano state regolarmente pagate alla scuola;
 non siano già state rimborsate  o non abbiano dato luogo a prestazioni  sostitutive (es.  centri

estivi) da parte della scuola stessa;
 non vengano considerate dalla scuola anticipo per la frequenza nell'a.s. 2020/2021

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per poter accedere al contributo è necessario che le famiglie presentino regolare richiesta compilando il
modulo allegato al presente avviso ( Domanda di contributo per rette di frequenza Scuola Materna e Asilo
Nido durante il periodo di lockdown a seguito emergenza COVID-19”).

La domanda:
✔ dovrà essere compilata in tutte le sue parti;
✔ sottoscritta con firma autografa e corredata da copia di un documento di identità del richiedente

oppure sottoscritta digitalmente (senza alcun allegato aggiuntivo);

Alla domanda dovranno essere ALLEGATE le ricevute di avvenuto pagamento delle rette o quote di rette
sostenute per le mensilità relative ai mesi di marzo-giugno 2020.
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Nella domanda dovrà essere indicato l'IBAN del conto corrente nel quale dovrà essere effettuato l'accredito,
con  l'indicazione  dell'intestatario  o  cointestatario  del  conto (N.B.:  il  beneficiario  deve  essere  anche
intestatario o cointestatario del conto corrente).

MODALITÁ DI INVIO DELLA DOMANDA AL COMUNE DI SUSEGANA
La domanda potrà essere trasmessa al Comune di Susegana, entro il 16 NOVEMBRE 2020, mediante una
delle seguenti modalità:

✔ via e-mail all'indirizzo protocollo@comune.susegana.tv.it
✔ via posta all'indirizzo: Comune di Susegana – Piazza Martiri della Libertà n. 11 – 31058 Susegana

(TV)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati,
sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori
ed amministrativi previsti  nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge,
nonché  per  finalità  di  verifica  autocertificazioni,  pubblicazione  in  albo  pretorio  o  amministrazione
trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. 
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE
679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area V “Servizi ai Cittadini” Sig.
Loris Granzotto.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la
modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.
I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO),  nonché  il  modello  completo  di
informativa sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del
Comune di Susegana.

CONTATTI
Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Sig. Loris Granzotto (Responsabile dell’Area V “Servizi ai
Cittadini”).
Per informazioni o chiarimenti in merito al presente procedimento si prega di fare riferimento ai seguenti
contatti: 0438.437461 – laura.poloni@comune.susegana.tv.it

        

Il Responsabile dell'Area V

Loris Granzotto

 (documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.)
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