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Prot. 4120

AVVISO PUBBLICO
AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACCESSO
AL CONTRIBUTO COMUNALE CENTRI ESTIVI
Visti:
- il decreto del Dipartimento politiche per la famiglia del 24 giugno 2021 attuativo dell'art. 63 del
D.L. 73/2021, con il quale è stato effettuato il riparto del fondo per le politiche della famiglia,
destinato a potenziare i centri diurni estivi, i servizi socio educativi territoriali ed i centri con
funzione educativa e ricreativa, con il quale sono state stabilite le quote di contributo spettanti ai
singoli comuni e sono stati assegnati € 3.078,13.- al comune di San Vito al Torre;
- la delibera di Giunta Comunale N. 91 del 21.10.2021 avente per oggetto PROGETTI CENTRI
ESTIVI REALIZZATI DA ASSOCIAZIONI O ALTRE ATTIVITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE
E FUORI TERRITORIO – LINEE DI INDIRIZZO PER L’UTILIZZO DEI FONDI STATALI
TRASFERITI AI COMUNI A SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI;
l'Amministrazione Comunale intende procedere all'erogazione del fondo di € 3.078,13.- ai nuclei
famigliari che hanno iscritto i figli minori alle attività estive di cui sopra, purchè:
- I figli minori frequentanti i centri estivi abbiano un’età compresa fra i 3 e i 17 anni;
- I figli minori siano residenti nel Comune di San Vito al Torre;
-Il periodo di frequenza dei centri estivi si collochi tra il 1 giugno 2021 e il 31 agosto 2021.
- L'accesso al contributo è subordinato all'assenza di debiti nei confronti del Comune di San Vito al
Torre .
Il beneficio è cumulabile con altri benefici ottenuti aventi la medesima finalità. Il richiedente il
contributo comunale dovrà pertanto dichiarare:
-l’importo del bonus eventualmente ricevuto dall’INPS introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021,
n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.
-l’importo eventualmente ricevuto dalla Regione FVG per la medesima finalità, di cui alla DGR 965
del 18 giugno 2021.
In tali casi, il Comune terrà conto dei contributi ricevuti dal richiedente, e pertanto il rimborso verrà
erogato fino alla concorrenza della spesa sostenuta (non potrà cioè superare l’importo
complessivo della retta pagata per la frequenza al centro estivo).

Il richiedente dovrà allegare la documentazione giustificativa della spesa sostenuta e quella
comprovante l’avvenuto pagamento (fatture quietanzate, ricevute, bonifici ecc.). Ai fini della
verifica dell’avvenuto pagamento si richiede che la documentazione presenti la dicitura “PAGATO”
se il pagamento è avvenuto in contanti, carta di credito/bancomat, mentre se il pagamento è
avvenuto con bonifico è necessario allegare la documentazione bancaria attestante il pagamento
stesso.
La documentazione relativa alla spesa sostenuta deve essere intestata ad uno dei genitori e deve
essere indicato chiaramente:
-Il soggetto erogatore del servizio (del centro estivo, dell’ attività diurna) e la sede dello stesso;
-la tipologia di attività usufruita (es. : attività diurne estive a carattere educativo, ludico ricreativo
o sportivo);
-il nominativo del /dei minori che hanno usufruito del servizio;
-il periodo di fruizione del servizio;
-l’importo sostenuto e pagato.
Gli importi definitivi che verranno concessi saranno stabiliti tenuto in considerazione il
numero complessivo di domande pervenute e le risorse finanziarie disponibili. In caso di
insufficienza di fondi verrà data precedenza ai titolari di Carta Famiglia.
I dati raccolti saranno trattati conformemente al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta utilizzando il fac simile allegato e
inviarla a mezzo:
-

Mail ordinaria all’indirizzo segreteria@comune.sanvitoaltorre.ud.it;
Consegna a mano al protocollo comunale previo appuntamento telefonico al n. 0432 997013
int. 1

-

per via telematica, da un indirizzo di posta certificata (PEC) del richiedente, al seguente indirizzo
dell’Ente: comune.sanvitoaltorre@certgov.fvg.it sempre entro il termine perentorio di cui
sotto, allegando la scansione in formato .PDF del modulo di domanda compilato e sottoscritto
dal richiedente con firma autografa, unitamente alla scansione di un valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore. In alternativa la domanda potrà essere sottoscritta con firma
digitale, senza necessità di allegare il documento di riconoscimento del candidato.

E’ escluso qualsiasi altro mezzo di spedizione delle domande. La spedizione resta a rischio del
mittente.
TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DOMANDE: entro e non oltre il giorno 19.11.2021
ore 12.00
San Vito al Torre, 22.10.2021
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
f. to Dott.ssa Francesca Russian

SCADENZA

19.11.2021 ORE 12.00
Spett.le COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Area Amministrativa

OGGETTO: Manifestazione di interesse per contributo economico di sostegno alle
famiglie per la frequenza di centri estivi nell’anno 2021, allo scopo di favorire la
socializzazione dei minori e/o la conciliazione dei tempi vita lavoro dei genitori.
Il/La sottoscritto/a __________________________________C.F. __________________
residente in _________________________ via__________________________________
e-mail _____________________________Tel.______________________ in qualità di
____________________________________ del/i seguente/i figlio/i:
1) Cognome e nome ___________________________________________________
nato il ___________________ a _________________________ e residente a San Vito al Torre
in via___________________________________________
2) Cognome e nome ___________________________________________________
nato il ___________________ a _________________________ e residente a San Vito al Torre
in via
________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a poter accedere al contributo per il riparto del fondo di euro 3.078, 13.- assegnato al Comune
dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia.
E DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false di cui all’art.
76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia:

-

Che
il/i
proprio/i
figlio/a
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ha/hanno
frequentato
il
centro
estivo
denominato
_____________________________________________
e
gestito
da
_____________________________________ con sede in _______________________
via ____________________________ C.F. ___________________________________

-

Che le attività svolte rientrano nelle seguenti tipologie: attività diurne estive a carattere
educativo, ludico ricreativo o sportivo;

-

Che il periodo di frequenza al centro estivo è il seguente: dal ____________ al
____________

-

Di aver sostenuto la spesa di €_____________________ ed allega la documentazione
comprovante l’avvenuto pagamento come da Avviso pubblico;

-

Di avere ricevuto dall’INPS il bonus introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61 per l’importo di €
________________________ oppure

-

Di NON avere ricevuto dall’INPS il bonus introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021,
n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61

-

Di aver ricevuto dalla Regione FVG il bonus per la medesima finalità, di cui alla DGR 965
del 18 giugno 2021, per l’importo di €________________________ oppure

-

Di NON aver ricevuto dalla Regione FVG il bonus per la medesima finalità, di cui alla DGR
965 del 18 giugno 2021.

-

Di essere titolare di Carta Famiglia; oppure

-

Di NON essere titolare di Carta Famiglia;

-

l'assenza di debiti nei confronti del Comune di San Vito al Torre .

Prende atto che l'erogazione del contributo è subordinata alle disposizioni previste dalla deliberazione
di Giunta Comunale n. 91 del 21.10.2021.
Indica di seguito gli estremi del conto corrente per l’accredito dell’eventuale contributo:
ISTITUTO BANCARIO __________________________________________________________
IBAN________________________________________________________________
Luogo e data ____________________ Firma _______________________
Allega copia di un documento di riconoscimento.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune
informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il
Comune di San Vito al Torre, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente
reperibili sul sito web del Titolare.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie
particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio
richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo
per il perseguimento delle finalità perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento
o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR
(Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare
esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Sul sito istituzionale, nella sezione Privacy, troverete anche
ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri
dati ad integrazione della presente informativa.

Luogo e data ____________________ Firma _______________________

