
 

  COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 
 Provincia di Bergamo 

Via Rocca, 1 - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167 
Tel. 035.41.83.501 - Fax 035.89.04.45 

e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it 

http://www.comune.colognoalserio.bg.it 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

BANDO COMUNALE PER ACCESSO AL CONTRIBUTO  

ABBATTIMENTO RETTE  UTENTI FREQUENTANTI  

“SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE”  

(ESCLUSO UTENTI SEZIONE PRIMAVERA) 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 

In esecuzione della deliberazione G.C. n. 145 adottata in data 20.10.2022 -  si rende noto che sarà possibile presentare 

istanza di contributo da parte delle famiglie residenti in Cologno al Serio e frequentanti scuole dell’infanzia paritarie a.s. 

2022/2023 con le modalità di seguito illustrate. 

 

 

a) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda va presentata nel periodo dal 02.11.2022 al 17.11.2022. I termini si intendono perentori e non saranno 

accettate domande presentate prima o dopo i suddetti termini. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 

l’Amministrazione comunale potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati riportati nella 

dichiarazione. Le domande andranno presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

 

 

• Direttamente all’ufficio servizi alla persona – previo appuntamento. La  domanda andrà consegnata  entro 

le ore 12.30 del giorno 17.11.2022. Non saranno ritenute valide istanze presentate oltre l’orario e la data 

indicati. 
 

• Con PEC al seguente indirizzo:  comune.colognoalserio@postecert.it. La domanda dovrà essere inviata  

entro e non oltre  le ore 12.30 del giorno 17.11.2022.  Farà fede la data e ora di spedizione della Pec.  Non 

saranno ritenute valide istanze spedite oltre l’orario e la data indicati. 
 

• Con mail ordinaria al seguente indirizzo: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it La domanda dovrà 

essere inviata  entro e non oltre  le ore 12.30 del giorno 17.11.2021.  Farà fede la data e ora di spedizione 

della mail. Non saranno ritenute valide istanze spedite oltre l’orario e la data indicati. 

 

• Nella cassetta postale al cancello d’ingresso (cancello citofoni). La domanda dovrà essere depositata 

entro e non oltre  le ore 12.30 del giorno 17.11.2022.  Non saranno ritenute valide istanze recapitate oltre 

l’orario e la data indicati. 

 
 

 

 La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente da: 

 

• Copia documento identità del  sottoscrittore; 

• Per i cittadini extracomunitari: copia permesso soggiorno; 

• Certificazione rilasciata dalla scuola paritaria frequentata con riportato i seguenti dati: 

a) dati anagrafici dell’utente frequentante il servizio; 

b) modalità di utilizzo del servizio e tipo di servizio (fascia oraria) 

c) retta pagata mensilmente. Sono esclusi dal costo della retta i costi aggiuntivi alla retta base; 

d) data di inizio di frequenza del servizio. 
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NOTA BENE: 

 

• nel caso di invio tramite modalità PEC o Posta Elettronica Ordinaria, la documentazione allegata 

dovrà essere ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF, sottoscritta e completa in ogni sua 

parte, con tutti gli allegati richiesti.  Non saranno accettati documenti in formato “fotografia 

cellulare o similari” o “fotografia cellulare o similari trasformati in pdf”. 

 

• Nel caso di consegna presso gli uffici o deposito presso la cassetta postale posta all’ingresso, la 

domanda dovrà essere firmata in originale e completa di tutti gli allegati richiesti. Non saranno 

accettati allegati in formato “fotografia cellulare o similari”. Non saranno accettati documenti 

in formato “fotografia cellulare o similari” o “fotografia cellulare o similari trasformati in 

pdf”. 

 
Le domande in formato non conforme a quello richiesto verranno rigettate. 

 
 

b) BENEFICIARI DELLA MISURA 

 
• le famiglie i cui figli frequentano una  scuola dell’infanzia paritaria (escluso utenti sezioni primavera), regolarmente iscritti 

al servizio alla data del 15.09.2022 e che risulteranno aver regolarmente frequentato nel periodo settembre/dicembre 2022; 
 

• Il nucleo familiare del minore e il minore oggetto del beneficio devono essere residenti nel Comune di Cologno al Serio; 
 

• Essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità che non riporti annotazioni di difformità/omissione dati e il cui 

valore  non sia superiore ad € 19.000,00 con riferimento all’ ISEE minori; 

 

• Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di durata almeno annuale, permessi di protezione umanitaria e 

sussidiaria; 

 

 

 

c) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Il fondo complessivo disponibile è pari ad € 7.000,00 (settemila/00)  per l’intero periodo settembre/dicembre 2022. Il 

contributo verrà concesso come di seguito indicato. 

 

• Entità  del contributo massimo erogabile per il periodo settembre/dicembre – da riproporzionare in base ai mesi di 

effettiva frequenza:  

 

FASCIA ISEE 

CONTRIBUTO TOTALE MAX PER IL PERIODO 

SETTEMBRE/DICEMBRE 2022  

   

da € 0 a € 8.500,00 € 350,00  (€ 87,50 mensili) max 

da € 8.501,00 ad € 12.500,00 € 300,00 (€ 75,00 mensili) max  

da € 12.501,00 ad €15.000,00 € 250,00   (62,50 mensili) max  

da € 15.001,00 ad €  17.000,00 € 200,00  (€50,00 mensili) max  

da € 17.001,00 ad  € 19.000,00 € 100,00 (€ 25,00 mensili) max 

da € 19.001,01 a oltre € 0,00 

 
NOTA: il contributo sarà calcolato per i mesi di effettiva frequenza.  In ogni caso il contributo non potrà essere superiore ad un 

massimo del 50% della retta mensile effettivamente pagata. Sono esclusi dalla retta i costi di pre e post. 

 
• Modalità assegnazione contributo: 

 
➢ verranno accolte in prima sede tutte le istanze che rientrano in prima fascia.  I fondi eventualmente avanzati 

andranno a finanziare le istanze della seconda fascia. Eventuali fondi ancora avanzati andranno a finanziare le 

istanze delle altre fasce fino ad esaurimento. 

 

➢ Qualora non fosse possibile  accogliere tutte le richieste, verrà stilata una graduatoria  fra tutte le istanze 

pervenute  – in base al valore ISEE MINORI  - e verranno finanziate le domande che risulteranno collocate in 

posizione utile, fino ad esaurimento fondi.  

 

➢ Nel caso dovessero avanzare delle risorse economiche, queste torneranno nelle casse comunali.   
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➢ Il contributo verrà revocato, con recupero delle somme eventualmente già erogate,  se i dati autocertificati in sede 

di istanza dovessero risultare non veritieri. 

 

 

➢ Il contributo concesso verrà erogato in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 direttamente al richiedente 

previa presentazione entro e non oltre la data del 31 gennaio 2023  da parte dell’esercente la potestà 

genitoriale di attestazione rilasciata dalla scuola paritaria frequentata e attestante: 

 

• avvenuta regolare frequenza per il periodo settembre-dicembre 2022; 
 

• avvenuto regolare pagamento della retta di frequenza per il suddetto periodo; 

 

L’attestazione dovrà essere redatta come da modello fac-simile allegato e consegnata – entro la data del 31 gennaio 

2023 con una delle seguenti modalità: 

 

• Direttamente all’ufficio servizi alla persona – previo appuntamento.  

 

• Con PEC al seguente indirizzo:  comune.colognoalserio@postecert.it.  

 

• Con mail ordinaria al seguente indirizzo: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it  
 

 

NOTA BENE: 
 

•  Sia nel caso di consegna presso gli uffici, che nel caso di invio tramite modalità PEC o Posta Elettronica 

Ordinaria, la documentazione consegnata dovrà essere ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF (nel 

caso di spedizione con Pec o mail) o in  originale (nel caso di consegna a mano). Non saranno accettati 

documenti in formato “fotografia cellulare o similari” o “fotografia cellulare o similari trasformati in pdf”. 

 

 
d) FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO 

 

• Formulazione della graduatoria provvisoria con pubblicazione all’albo e sulla home-page del sito 

web in data venerdì 25 novembre 2022 

• Possibilità di  presentare eventuali richieste di revisione della stessa entro la data del 02 dicembre 

2022; 

• Pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari lunedì 12 dicembre 2022; 

 
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che corrisponde al numero di protocollo in ingresso.  Il numero 

identificativo potrà essere richiesto telefonando all’ufficio Servizi alla Persona. 

 

 

e) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non 

incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., quale titolare 

del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura prevista con il presente avviso o comunque raccolti a tale scopo nonché 

forniti ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al presente avviso, si informa che i  dati verranno utilizzati unicamente:  

 

- ai fini delle attività correlate con il presente avviso; 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:  

 

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  

Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del beneficio e pertanto, il mancato conferimento,  determina l’impossibilità di 

dar corso alle suddette attività.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

 

• personale al quale verrà affidata l’istruttoria del procedimento; 

• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per eventuali adempimenti procedimentali;  

• soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia;  

mailto:comune.colognoalserio@postecert.it
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• legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;  

• ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai 

fini dell’esecuzione del patto di accreditamento; 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere 

effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per 

le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.  

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per 

le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del procedimento di conferimento del beneficio. La data di 

cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la conclusione dell’erogazione del beneficio, a seguito della quale 

il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.  

I diritti che l’interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del 

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’interessato ha 

il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza 

o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento.  

ll Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei 

diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cologno al Serio, via 

Rocca n. 2/a – pec: comune.colognoalserio@postecert.it  

Il Responsabile della protezione dei dati personali  (DPO) è il sig. Ing. Davide Mario Bariselli  e può essere contattato al numero 

telefonico 030 220185 oppure all’indirizzo mail: Privacy@barisellistudio.it  

Con la presentazione dell’istanza per ottenere il beneficio, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.  

 

 

f) TERMINI DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi della L. 241/90 la parte di procedimento di concessione del beneficio  (accoglimento/diniego dell’istanza) verrà conclusa 

entro il  31 dicembre 2022, mentre la parte relativa alla liquidazione e pagamento del beneficio verrà conclusa entro il 28 febbraio 

2023.  

 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste rivolgendosi all’ufficio “Servizi alla Persona” del Comune – telefono: 035-41.83.501 

(5). 

 

 

 

Lì,  24.10.2022 

 

 

 LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 dr.ssa mag.lis  Lidia Ghilardi  

 

 

Allegati: 

• Fac-simile istanza 

• Fac-simile attestazione avvenuta frequenza e pagamento retta 
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