COMUNE DI BONATE SOTTO
Provincia di Bergamo
BANDO COMUNALE PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO DI
INTEGRAZIONE RETTE UTENTI FREQUENTANTI LA
“SCUOLA MATERNA”, LA SEZIONE PRIMAVERA E L’ASILO NIDO “MILLE E UN
GIARDINO” DELLA FONDAZIONE “R. MARGHERITA” DI BONATE SOTTO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 9 dicembre 2019 si rende noto
che le famiglie dei bambini residenti a Bonate Sotto che frequenteranno, durante l’anno scolastico
2020/2021, la Scuola Materna, la “Sezione Primavera” e l’asilo nido “Mille e un giardino” della
Fondazione “R. Margherita” di Bonate Sotto, possono presentare istanza di contributo una tantum a
titolo di “Parziale copertura retta”.
Per accedere al beneficio è necessario presentare la domanda, con allegata tutta la documentazione
richiesta, PREFERIBILMENTE A MEZZO MAIL all’indirizzo protocollo@comune.bonate-sotto.bg.it
oppure via PEC comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it, ovvero consegnarla all’ufficio
protocollo negli orari di apertura al pubblico
DALL’1 AL 30 GIUGNO 2020.

Si evidenzia che al di fuori di tale periodo non saranno accettate istanze contributive.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Dichiarazione da cui si evincano i seguenti dati:
a) Dati anagrafici dell’utente frequentante il servizio;
b) Dichiarazione attestante:
• il servizio richiesto: Asilo nido, Sezione Primavera, Scuola Materna;
• indicazione della modalità di utilizzo del servizio: fascia oraria;
• retta mensile;
• data di inizio frequenza del servizio.
Si precisa che potranno accedere al beneficio solo le famiglie residenti nel Comune di Bonate Sotto
i cui figli frequenteranno, durante l’anno scolastico 2020/2021, la Scuola Materna, la “Sezione
Primavera” e l’asilo nido “Mille e un giardino” della Fondazione “R. Margherita” di Bonate Sotto, che
al momento della presentazione dell’istanza risultano essere regolarmente iscritti.
Il fondo complessivo disponibile è di:
-

€ 15.000,00 per finanziare le istanze presentate a parziale copertura retta Scuola Materna,
€ 3.000,00 per finanziare le istanze presentate a parziale copertura retta “Sezione Primavera”
e “Asilo nido mille e un giardino”.

Il contributo riconosciuto verrà erogato mensilmente a partire dal mese di settembre 2020 (o dalla
data di inizio di frequenza) fino al termine dell’anno educativo di riferimento (2021).
Verranno accolte in prima sede tutte le istanze che rientrano in I fascia. I fondi eventualmente
avanzati andranno a finanziare le istanze della II fascia. Eventuali fondi ancora avanzati andranno a
finanziare le istanze rientranti nelle ulteriori fasce fino ad esaurimento dei fondi.
Qualora non fosse possibile accogliere tutte le richieste, verrà stilata una graduatoria fra tutte le
istanze pervenute – in base al valore ISEE – e verranno finanziate le domande che risulteranno
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collocate in posizione utile fino ad esaurimento fondi.
Nel caso dovessero avanzare delle risorse economiche, queste andranno in avanzo.

Il contributo spettante verrà erogato sulla base delle seguenti fasce ISEE:
SCUOLA MATERNA “R. MARGHERITA”
FASCIA ISEE
€ 0 a € 4.900,00.=
€ 4.901,00.= a € 6.700,00.=
€ 6.701,00.= a € 9.300,00.=
oltre

CONTRIBUTO
€ 78,00.=
€ 52,00.=
€ 26,00.=
€ 0,00.=

SEZIONE PRIMAVERA E ASILO NIDO “MILLE E UN GIARDINO”
TARIFFE PER L’ANNUALITA’ 2020/2021
ISEE
ISEE
ISEE da 0 ad € 4.900,00
da € 4.901,00 ad € 6.700,00
da € 6.701,00 ad € 9.300,00
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA RETTA DI FREQUENZA
30,00 €
20,00 €
10,00 €
***con ISEE superiore ad € 9.300,00.= il costo della retta sarà interamente a carico della famiglia.

Si evidenzia che:
➢ la riduzione verrà calcolata sulle rette in vigore per l’anno scolastico 2020/2021 esclusa la
quota di iscrizione ed ogni ulteriore costo aggiuntivo alla retta base.
➢ l’integrazione economica verrà liquidata direttamente all’ente gestore a cadenza mensile.
➢ le domande di integrazione retta verranno accolte nei limiti delle disponibilità di bilancio;
➢ i beneficiari potranno usufruire di rette agevolate a partire dal mese di settembre (o dalla data
di inizio di frequenza) e fino al termine dell’anno educativo di riferimento.
➢ in caso di parziale fruizione, l’importo dovuto dal Comune alla Scuola sarà rapportato alla
durata effettiva della frequenza del servizio.
➢ in assenza della presentazione della dichiarazione ISEE in corso di validità da parte delle
famiglie non è prevista alcuna compartecipazione da parte del Comune di Bonate Sotto;
➢ la compartecipazione sarà erogata solo in favore delle famiglie residenti a Bonate Sotto;
➢ in caso di situazione debitorie e/o di insolvenza nei confronti del Comune di Bonate Sotto,
accertate per il tramite dell’Ufficio Tributi, non verrà concesso alcun beneficio/integrazione
così come previsto alla deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 30.09.2014 che qui
si intende integralmente richiamata;
➢ il contributo non potrà essere trasferito, né cedibile a persone diverse dal beneficiario
individuato, né in alcun modo monetizzabile;
➢ il nucleo familiare beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause:
- trasferimento della residenza in altro Comune;
- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili;
- ritiro definitivo del minore dalla Scuola.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio di Pubblica Istruzione Sig.ra TELI Dott.ssa Patrizia
(Tel 035.499.60.15 e-mail istruzione@comune.bonate-sotto.bg.it).
IL FUNZIONARIO INCARICATO
TELI Dott.ssa Patrizia
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Spett.le
COMUNE DI BONATE SOTTO
OGGETTO: Integrazione retta utenti frequentanti la “Scuola Materna”, la Sezione Primavera
e l’asilo nido “Mille e un giardino” della Fondazione “R. Margherita” di Bonate Sotto
anno educativo 2020/2021
Il sottoscritto Sig._________________________________, nato a _____________________ il
_____________________ residente a Bonate Sotto in Via ___________________________, n.
_____ Telefono _______________________ e-mail ____________________________________
presenta istanza per ottenere la concessione del contributo a titolo di integrazione retta utenti
frequentanti la “Scuola Materna”, la Sezione Primavera e l’asilo nido “Mille e un giardino” per il/la
proprio/a
figlio/a
______________________________,
nato/a
a
_____________________________ il _____________________, iscritto/a per l’anno educativo
2020/2021, alla Fondazione Scuola Materna “Regina Margherita” di Bonate Sotto.
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara:
• che la residenza del nucleo familiare del minore è nel comune di Bonate Sotto;
• che la propria situazione economica è la seguente: I.S.E.E._________________________;
• che il servizio richiesto è: O Asilo nido - O Sezione Primavera - O Scuola Materna;
• fascia oraria: O giornaliera - O solo mattino - O solo pomeriggio;
• retta mensile di €__________________________________________________________;
• data di inizio frequenza del servizio: ___________________________________________;
• di aver ricevuto, letto, compreso e di accettare il bando comunale per l’accesso al contributo
di integrazione rette utenti frequentanti la “Scuola Materna”, la Sezione Primavera e l’asilo
nido “Mille e un giardino” della Fondazione “R. Margherita” anno scolastico 2020/2021”;
• di non avere situazioni di insolvenza a qualunque titolo nei confronti dell’Ente, accertata per
il tramite dell’Ufficio finanziario/tributi che impediscono nel contempo di beneficiare di
contributi e sussidi comunali. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 106/2014).
ALLEGATI:
•
•

Fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
Fotocopia di un documento d’identità di un genitore in corso di validità.

Bonate Sotto, il _________________
__________________________
Firma
********************************
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 7 del GDPR 679/2016)
Preso atto dell’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità in essa contenuti nonché all’eventuale comunicazione
dei dati medesimi ai soggetti così come individuati.
Inoltre, per una gestione ottimale del servizio e per l’eventuale invio di comunicazioni, anche urgenti, che si rendessero necessari nel periodo di
erogazione del servizio stesso, relativamente al trattamento dei dati facoltativi in particolare, numero telefonico, indirizzo mail,
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO
al trattamento.
Bonate Sotto,_________

Firma___________________________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
in materia di protezione dei dati personali
SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA MATERNA, SEZIONE PRIMAVERA E ASILO NIDO “MILLE E UN GIARDINO”
Con la presente si informa la S.V. che, in adempimento a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), il Titolare del Trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le
informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un
linguaggio semplice e chiaro.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento le significhiamo pertanto quanto segue:
1.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bonate Sotto, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Duca
D’Aosta, 1 - Bonate Sotto 24040 (BG);
2.

1.

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la ditta GRC Team Srl, con sede legale in via Sigismondi 40 – 24018 Villa D’Almè
(BG) nominato con Decreto Sindacale n. 7 del 24 maggio 2018 raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@grcteam.it.
Natura dei dati trattati

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono
fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione
economica, ecc..
Particolarmente importanti sono:
• i dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che
permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa);
• i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679
(articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale;
• i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati
provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione
condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento
(UE) 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.
Ai fini del trattamento si informa che i dati personali:
a) verranno trattati esclusivamente per le procedure necessarie all’erogazione del seguente servizio: servizio di integrazione rette Scuola
Materna, Sezione Primavera e Asilo nido a.s. 2020/2021;
b) saranno conservati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comma 2 lettera a), sia in modalità cartacea che in modalità telematica, fino a
tutto il 31 luglio 2020;
c)
saranno comunicati:
all’Ufficio Tributi del Comune di Bonate Sotto;
al Responsabile esterno del Trattamento Fondazione Scuola Materna “R. Margherita” di Bonate Sotto.
Ai fini del trattamento si evidenzia che, in relazione al servizio da erogarsi, la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la
conclusione di un contratto, in quanto trattasi di servizio a domanda individuale.
In caso di mancata comunicazione di tali dati, non sarà possibile procedere con l’erogazione del servizio.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui
al paragrafo 2 art. 13 del Regolamento.
Si rappresenta inoltre che, per una gestione ottimale del servizio e per l’eventuale invio di comunicazioni, anche urgenti, che si rendesse necessario
nel periodo di erogazione del servizio stesso, risulta opportuna l’indicazione dei seguenti ulteriori dati facoltativi: numero telefonico - indirizzo mail.
2.
Modalità di trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali verranno trattati dal Comune di Bonate Sotto nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, solo ed esclusivamente nell’ambito dell’erogazione del servizio indicato al punto 1 – lettera a).
I trattamenti connessi ai servizi web accessibili dal sito hanno luogo presso la predetta sede del Comune di Bonate Sotto e/o dell’eventuale
responsabile esterno e sono curati solo da personale incaricato del trattamento oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e manuali ed in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati (Data Breach), usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
3.
Diritti degli interessati
L’interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad una serie di informazioni riguardanti: le
finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali. Inoltre l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento ovvero di proporre reclamo all’autorità di controllo.
L’articolo 16 del Regolamento dispone altresì che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
oltre che, ai sensi dell’articolo 17, cosiddetto «diritto all'oblio», di ottenerne la cancellazione qualora non siano più necessari rispetto alle finalità per
le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero qualora l’interessato revochi il consenso o sin’anche si opponga al loro trattamento.
4.

Diritto di reclamo
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).

