AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER LO SVILUPPO DELLA FRUIZIONE DELLA CULTURA A FAVORE DI
STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° GRADO
Approvato con determina del responsabile dell’area cultura e comunicazione n. 10 del 01/02/2019
Il Comune di Cotignola, essendo beneficiario di una somma ricavata dal Fondo per il concorso dello
Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, ai
sensi del DM 18.10.2017, al fine di favorire lo sviluppo della fruizione della cultura, intende
devolvere tale somma ed erogare un contributo agli studenti residenti sul territorio comunale
frequentanti gli Istituti Superiori di II° grado, per l’acquisto di libri, dizionari, per la visione di film,
spettacoli teatrali, concerti e quant’altro sia funzionale alla crescita culturale, in una fascia di età
particolarmente decisiva per la costruzione della personalità. Questo nella convinzione che la
cultura dell’accoglienza e della solidarietà sia anche il prodotto della formazione culturale
soprattutto dei giovani.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda i genitori degli studenti:
- che risiedono nel comune di Cotignola alla data di scadenza dell’avviso;
- con età fino ai 17 anni alla data del 01/03/2019;
- che frequentano un Istituto Superiore di II° grado;
- che hanno concluso positivamente ogni anno scolastico dell’Istituto Superiore e della scuola
Secondaria di I° grado frequentati;
- che si sono trasferiti ad altro Istituto Superiore, senza ripetere l’anno;
VALORE DEL CONTRIBUTO
La somma complessiva a disposizione dell’amministrazione comunale è di € 18.500,00.
L’ammontare del contributo sarà determinato in ragione del numero delle domande pervenute e
ritenute ammissibili e varierà da un minimo di € 70,00 a un massimo di € 100,00 a studente.
L’erogazione del contributo sarà effettuata al termine delle procedure di verifica di ammissibilità
della domanda e della predisposizione di tutti gli atti inerenti, entro il 15 aprile 2019.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per accedere al contributo occorre presentare domanda al Comune di Cotignola (Piazza Vittorio
Emanuele II°, 31). La domanda, sottoscritta dal genitore richiedente, dovrà pervenire
perentoriamente entro le ore 13 di sabato 16 marzo 2019 (scadenza prorogata), secondo le
seguenti modalità:
- tramite PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata pg.comune.cotignola.ra.it@legalmail.it ;
- tramite il servizio postale o a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di
Cotignola (Piazza Vittorio Emanuele II° n. 31, secondo piano - tel. 0545 908 826 – 0545 908 871)
negli orari di apertura (dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 15 alle
ore 17).
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice unicamente sul modulo predisposto dal Comune,
reperibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure sul sito web del Comune di Cotignola
(www.comune.cotignola.ra.it)
Per le domande pervenute tramite posta farà fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo del
Comune di Cotignola.
Alle domande deve sempre essere allegata la copia di un documento di identità del richiedente in
corso di validità.

Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza.
MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:
• Accredito su C/C bancario o C/C postale o Carta di pagamento (intestato o cointestato al
richiedente)
• Riscossione diretta presso la Tesoreria del Comune di Cotignola (qualsiasi sportello della
Cassa di Risparmio di Ravenna SpA
• Delega a persona maggiorenne per la riscossione diretta presso la Tesoreria del Comune di
Cotignola (qualsiasi sportello della Cassa di Risparmio di Ravenna SpA)
CONTROLLI
Il Comune di Cotignola eserciterà un accurato controllo, ai sensi degli art. 71 e 72 del DPR
445/2000, sulle dichiarazioni presentate attraverso gli organi preposti. Nel caso di dichiarazioni
mendaci si procederà all'esclusione dall’assegnazione del contributo e alla segnalazione agli organi
competenti.

