
 

 

 

C O M U N E   DI   F I S C A G L I A 
(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)    

Provincia di Ferrara 
 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

“Raccolta istanza per agevolazioni relative alle rette dei servizi 

scolastici ed educativi per l’anno scolastico 2019/2020” 
(approvato con determinazione n. 26 del 21/01/2020) 

 

 

DAL 22 GENNAIO AL 13 MARZO 2020 
 
 

SONO AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE I CITTADINI IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
- Essere residenti nel Comune di Fiscaglia; 
- L’Indicatore ISEE - PRESTAZIONI RIVOLTE AI MINORENNI in conformità con le disposizioni 

DPCM 159/2013 di valore compreso tra 0 ed € 7.700,00. 
 
CALCOLO CONCESSIONE CONTRIBUTO ESENZIONE/RIDUZIONE come indicato dall’Art. n. 19 del 
“Regolamento Comunale per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate” approvato con 
Provvedimento del Commissario n° 33 del 14/03/2014: 
VALORE ISEE ESENZIONE/RIDUZIONE RETTA  
Valore compreso fra 0 e 2.600,00 Esenzione totale 
Valore compreso fra 2.600,01 e 5.200,00 Riduzione retta pari al 50% della stessa 
Valore compreso fra 5.200,01 e 7.700,00 Riduzione retta pari al 30% della stessa 
Valore superiore a 7.700,00 NESSUNA AGEVOLAZIONE 
IN CASO DI 2 O PIU’ FRATELLI CHE USUFRUISCONO DELLO STESSO SERVIZIO, 
L’ESENZIONE/RIDUZIONE POTRA’ ESSERE CONCESSA SOLTANTO PER N. 1 FIGLIO. 
 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
- Le domande di agevolazione potranno essere presentate dal 22 Gennaio al 13 Marzo 2020 

all’Ufficio Servizi alla Persona, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, su apposito 
stampato predisposto dal Servizio Sociale, corredate da un valido certificato ISEE – 
PRESTAZIONI RIVOLTE AI MINORENNI, tali domande dovranno pervenire improrogabilmente 
entro il 13 Marzo 2020, a pena l’esclusione. 
 

- L’Ufficio Servizi Sociali si riserva la possibilità di effettuare tutti i controlli utili allo scopo, 
anche attraverso il Corpo di Polizia Municipale e/o con l’intervento della Guardia di 
Finanza. 
La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla 
la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dalle norme vigenti. Eventuali 
sussidi già concessi su dichiarazioni mendaci, saranno recuperate con aggravio di spesa a 
totale carico del dichiarante con l’avvio di procedimento nei confronti di mendace 
dichiarazione in ossequio alle leggi vigenti; 

 



Si comunica pertanto quanto segue: 
- il Comune di Fiscaglia è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento 

amministrativo; 
- l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello dei Servizi 

Sociali ed Assistenziali: 
Mantovani Michela - telefono 0533/654150 Migliarino int. 601 
Rocchi Mariella - telefono 0533/654150 Migliaro int. 122 
Fordiani Elena  - telefono 0533/654150 Massa Fiscaglia int. 230 
nei giorni di ricevimento al pubblico: lunedì – martedì – giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.30. 
- il procedimento deve concludersi entro 30 dal 12/04/2020; 
- la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo 

amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art 2 comma 8 L. 241/90). 
- ai sensi dell’art. 3 comma 4 legge n. 241/90 e legge n. 1034/71, i soggetti interessati possono 

ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia Romagna o al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data di approvazione della lista delle 
domande accolte. 

 
Informativa Privacy 
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal Decreto Lgs. 196/2003 recante il Codice in 
materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dagli utenti 
saranno raccolti presso i Servizi Sociali del Comune di Fiscaglia, per le finalità di erogazione del beneficio e saranno trattati mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al 
beneficio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra, previste dall’art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” inerenti nello specifico l’ottenimento delle misure di sostegno rivolte 
a famiglie in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a 
privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti. 
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. 
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di 
ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il 
diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo 
all'autorità di controllo. 
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Fiscaglia. Il Comune di Fiscaglia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati 
la società Lepida Spa (dpo-team@lepida.it) 
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.Comune.fiscaglia.fe.it nella sezione dedicata 
“Privacy GDPR”. 

 
         Il Responsabile del Servizio 
          Fortini Stefania 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


