
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

DETERMINAZIONE N. 65 - REG. GEN. 430 DEL 01-10-2020

Ufficio: SCUOLA

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E
UNIVERSITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI COPPARO. SPECIFICHE
INTEGRATIVE AVVISO WELFARE FAMIGLIE 2020

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNICAZIONE
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - VICE SEGRETARIO

Richiamata la Delibera n. 90 del 23/09/2020 con la quale la Giunta ha approvato il Progetto
Welfare famiglie con la quale l'amministrazione comunale intende concedere alle famiglie con figli
d'età compresa fra 14 e 26 anni regolarmente iscritti nell'a.s. 2020/21 a Istituti d'istruzione
superiore e/o Università contributi a copertura;

Richiamata la Determina del Responsabile Settore Amministrativo Segreteria Comunicazione
Servizi Scolastici ed Educativi n. 415 del 29/09/2020 con la quale si approvava lo Schema di
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON
FIGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E UNIVERSITA’
RESIDENTI NEL COMUNE DI COPPARO - PROGETTO WELFARE” e il relativo modulo per
presentare domanda di contributo;

Considerate le numerose richieste di chiarimenti sottoposte telefonicamente e/o via mail dagli
utenti interessati a presentare domanda di contributo, che si conservano agli atti;

Ritenuto pertanto di integrare le informazioni contenute nel succitato Avviso pubblico con le
seguenti specifiche, che verranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Copparo
al fine di darne maggiore pubblicità possibile:



Relativamente alla dicitura "Copia della ricevuta
di pagamento del titolo di viaggio annuale del
trasporto dal Comune di Copparo alla sede della
scuola/istituto/Università"

L'indicazione dell'abbonamento annuale è da
intendersi indicativo della somma massima
ammissibile a contributo e tale criterio vale
anche per il traffico dati. Nel caso di
abbonamenti di durata inferiore il contributo
massimo ammissibile verrà ridotto in maniera
proporzionale.

Relativamente alla dicitura: "Copia contratto
acquisizione traffico dati con indicazione numero di
telefono dell'intestatario utenza componente del
nucleo"

Occorre produrre copia del contratto telefonico
intestato ad un membro della famiglia (se lo
studente è minorenne) di scheda con voce e
traffico dati .
Non saranno accettate copie di singole fatture.

Relativamente alla dicitura: "Copia dichiarazione
dei redditi anno 2019 del nucleo famigliare"

Occorre allegare il quadro riepilogativo (in caso
di 730) o il Quadro N (in caso di Modello
Unico)
Eventuali dati particolari possono essere
oscurati a patto che sia leggibile il dato riferito
al reddito lordo dichiarato.
In caso di dichiarazione dei redditi non
congiunta occorre produrre i dati di tutti i
componenti il nucleo famigliare percettori di
reddito.

Relativamente alla dicitura: “dichiara di non
avere fruito di agevolazioni correlate
all'abbattimento costi di trasporto e/o connettività”

Si intende che l’utente non abbia usufruito di
altri benefici o contributi pubblici legati
all'abbattimento delle spese di trasporto o
connettività. Lo sconto tariffario per il secondo
figlio od altre riduzioni (es. Covid) non
compromettono l’accesso al contributo.

Relativamente alla documentazione da
allegare: “Obbligatorio a pena di esclusione dal
contributo:
B) Copia della ricevuta di pagamento del titolo di
viaggio annuale del trasporto dal Comune di
Copparo alla sede della scuola/istituto/Università
C) Copia contratto acquisizione traffico dati con
indicazione numero di telefono dell’ intestatario
utenza componente del nucleo

E' ammesso a contributo anche chi presenta la
documentazione relativa ad una sola delle
sottoscrizioni (o abbonamento trasporto o
contratto connettività).
E’ pertanto possibile richiedere il contributo per
entrambi gli abbonamenti oppure per uno solo
dei due titoli.

DETERMINA

Di approvare le specifiche descritte in premessa quali integrazioni dell’AVVISO PUBBLICO1.
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E UNIVERSITA’
RESIDENTI NEL COMUNE DI COPPARO - PROGETTO WELFARE” già pubblicato a
seguito di Determina n. 415 del 29/09/2020;

Di dare atto che la presente determinazione viene allegata al suddetto Avviso pubblico per2.
costituirne parte integrante e sostanziale;

Di pubblicare la presente determinazione unitamente al suddetto Avviso pubblico sul sito3.
istituzionale dell'ente www.comune.copparo.fe.it;

Di dare atto che detta integrazione non pregiudica in alcun modo la regolarità delle4.
domande di già pervenute all’Amministrazione o in corso in trasmissione;



Di individuare quale responsabile del procedimento in argomento la d.ssa Ilaria5.
Finetti - Specialista Ufficio Scuola che procederà all'espletamento dei necessari
adempimenti gestionali ed amministrativi

Di dare atto che la presente sia pubblicata all’Albo del Comune a termini6.
dell’art. 67 del vigente Statuto Comunale

Responsabile del procedimento: Finetti Ilaria

Lì, 01-10-2020 IL RESPONSABILE P.O
Sattin Rita

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


