
“BANDO STUDENTI”  
SCADENZA 15/12/2021 

 
COMUNE DI CAPPELLA DE’ PICENARDI 

Provincia di Cremona 
     

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI STUDENTI 

RESIDENTI NEL COMUNE DI CAPPELLA DE’ PICENARDI, NATI NEGLI ANNI DAL 2003 

AL 2018, PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA PER L’ISTRUZIONE 

- ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 

Art. 1 – OGGETTO 
 

E’ istituito un fondo di sostegno per la compartecipazione e il sostegno alle spese sostenute 
dalle famiglie per i servizi scolastici per l’anno scolastico 2021/2022 a favore di studenti 
residenti nel Comune di Cappella dè Picenardi. 
 

Il sostegno una tantum, quantificato fino ad un massimo di €. 300,00 per figlio, verrà 
erogato per le spese sostenute relativamente ai servizi di mensa scolastica, trasporto 
pubblico, acquisto libri di testo obbligatori. 
 

Il beneficio è concesso sotto forma di contributo economico una tantum, secondo le modalità 
di cui ai successivi articoli. 
 
Art. 2 – DESTINATARI  
 

Possono presentare domanda di contributo gli studenti residenti nel comune alla data del 
01/09/2021, iscritti e frequentanti l’a.s. 2021/2022. 
 
Art. 3 – REQUISITI  
 

Possono presentare domanda per essere ammessi al beneficio, di cui all’art. 1 gli studenti in 
possesso di uno o più dei seguenti requisiti:  
 

• Avere la residenza nel Comune di Cappella dè Picenardi ed essere effettivamente 

presenti sul territorio; 

• Frequentare la scuola dell’infanzia o primaria e usufruire del servizio di mensa 

scolastica per l’ a.s. 2021/2022; 

• Avere sostenuto spese per il servizio mensa scolastica;  

• Frequentare nell’a.s. 2021/22 la scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie) e 

aver sostenuto spese per l’acquisto di libri di testo obbligatori (no vocabolari o libri 

facoltativi) 

• Essere studenti, classi 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 residenti nel comune, iscritti e 

frequentanti scuole superiori statali, istituti secondari parificati, corsi professionali, che 

abbiano sostenuto spese per l’acquisto di libri di testo obbligatori; 

• Essere studenti pendolari, in possesso dell’abbonamento al trasporto pubblico mensile/ 

semestrale/annuale per l’anno 2021-2022. 
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A seguito di presentazione della domanda potrà essere richiesta alla famiglia 

documentazione integrativa o giustificativi di spesa, se ritenuto necessario. 

 

Art. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE  

I contributi previsti nel presente bando non vengono erogati qualora:  

• Si presenti la domanda incompleta o priva di firma;  

• Si presenti la domanda oltre il termine stabilito dal bando – ore 13,00 del giorno 

15/12/2021; 

• Sia emersa, a seguito di accertamenti d’ufficio, la non veridicità del contenuto delle 

autocertificazioni e delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

oppure che non abbiano sanato irregolarità di compilazione. 

 

Art. 5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

Il contributo una tantum è quantificato fino ad un massimo di € 300,00 per ogni domanda 

ammessa a contributo, a insindacabile giudizio del responsabile dei servizi sociali. 

 

Art. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di contributo dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo allegato al 

presente bando e scaricabile dal sito www.comune.cappelladepicenardi.cr.it o reperibile 

presso l’Ufficio comunale. 

La domanda dovrà essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. 

La domanda dovrà essere presentata:  

➢ presso l’Ufficio comunale, negli orari di apertura al pubblico; 

➢ inviata tramite mail agli indirizzi:  ragioneria@comune.cappelladepicenardi.cr.it  o 

servizidemografici@comune.cappelladepicenardi.cr.it  

➢ inviata a mezzo PEC: comune.cappelladepicenardi@pec.regione.lombardia.it  

 
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre  

le ore 13.00 del giorno 15/12/2021. 
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