Comune di Casier - Settore Servizi alla Persona
Piazza L. Da Vinci n. 16 - 31030 DOSSON DI CASIER Telefono 0422 383471
C.F.: 80008130264 - P.IVA: 00790600266 - comunecasier@pec.it – servizisociali@comunecasier.it

Prot.n. 10355 del 16/07/2020
AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2020
PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO IL 14 AGOSTO 2020.
L'Amministrazione Comunale pubblica il presente avviso per sostenere le famiglie con minori
residenti nel Comune di Casier che nel periodo giugno – settembre 2020 hanno frequentato o
frequentano o frequenteranno i Centri estivi.
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO: minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni (ragazzi di 14 anni
frequentanti la scuola secondaria di I grado nell’ a.s. 2019/2020) che frequentano/hanno frequentato/
frequenteranno i Centri estivi dal mese di giugno al mese di settembre 2020;
VALORE DEL CONTRIBUTO: saranno riconosciute le seguenti percentuali di rimborso sulla spesa
sostenuta e così differenziate:
con presentazione di ISEE con ISEE sopra i 30.000 € o
sotto i 30.000 €
senza presentazione ISEE
% calcolata sulla spesa per la frequenza dei centri estivi
40%
30%
30%
20%
20%
10%
€ 160,00

€ 140,00

€ 80,00

€ 40,00

anno scolastico 2019/20
scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di primo
grado
Tetto massimo rimborso
a tempo pieno per 4 settimane
pro-capite
Tetto massimo rimborso
a tempo parziale per 4
settimane pro-capite

E’ ammessa la frequenza in settimane differenti di più sedi di centri estivi.
In nessun caso il contributo può essere superiore al costo pagato.
SPESA AMMISSIBILE A RIMBORSO: E’ ammesso solo il costo di iscrizione al centro estivo e come
tale verificabile/documentabile, comprensivo dei diritti assicurativi e dell’eventuale pasto (restano
escluse le spese per materiale didattico, corsi di piscina aggiuntivi, gite, uscite, etc…);
REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO:
1. residenza nel Comune di Casier del minorenne e del richiedente il contributo al momento della
presentazione della domanda e per il periodo di frequenza dei centri estivi. In caso di cambio di
residenza farà fede la data di iscrizione o cancellazione presso l'Anagrafe;
2. età del minore: dai 3 anni ai 14 anni (ragazzi di 14 anni frequentanti la scuola secondaria di I
grado nell’ a.s. 2019/2020);
3. Famiglie con ISEE 2020 ﬁno a € 30.000,00 valida fino al 31/12/2020;
In assenza di attestazione ISEE, il richiedente potrà comunque presentare domanda di
contributo nei termini previsti con l’applicazione della minor % di rimborso come sopra
specificato in tabella;
4. non aver presentato la richiesta o non aver usufruito del “Bonus Baby sitting e Bonus
iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia” erogati dall’INPS per la
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frequenza ai Centri Estivi 2020
MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Le famiglie interessate devono presentare domanda di contributo per frequenza ai centri estivi
2020, ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 14 AGOSTO 2020 utilizzando il modulo reperibile nel
sito del Comune di Casier esclusivamente con la seguente modalità:
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica istruzione@comunecasier.it
Per informazioni contattare l’Ufficio Unico Amministrativo – Ufficio Istruzione del Comune di Casier
al numero 0422/493073-383471 da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
PROCEDURA PER L’AMMISSIONE DEI CONTRIBUTI
Saranno ammesse al contributo le domande che rispondono ai requisiti predetti sulla base
dell’ordine cronologico di arrivo al protocollo dell’ente fino ad esaurimento delle risorse
comunali disponibili.
La graduatoria degli assegnatari riporterà i dati nelle forme consentite dal Reg.UE 679/2016 e sarà
pubblicata sul sito Internet del Comune di Casier a istruttoria conclusa.
CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI.
In base alla normativa vigente relativa ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, ogni domanda
sarà sottoposta ai seguenti controlli:
 verifica residenza del richiedente contributo e del minore;
 verifica che il minore appartenga al nucleo familiare del richiedente;
 controllo presso gli enti gestori dei centri estivi per verificare la frequenza e il pagamento
dell’iscrizione;
 verifica che l'I.S.E.E. sia uguale o inferiore a Euro 30.000,00 e in corso di validità.
Sono cause di esclusione dall'ammissione al contributo:
-la verifica della non residenza nel Comune di Casier;
-la verifica di un I.S.E.E. superiore a € 30.000,00 o scaduto;
- la verifica di non iscrizione e/o non frequenza del minore del centro estivo
dichiarato nella domanda;
- la verifica che non si tratti di minore esonerato dal pagamento della retta dei
centri estivi.
ISTRUZIONI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La famiglia anticipa il pagamento del costo presso il centro estivo frequentato dal minore
conservando la ricevuta o fattura in originale.
Il Servizio comunale verificherà l’effettiva frequenza del minore ai centri estivi e l’avvenuto
pagamento della retta di iscrizione presso gli enti gestori riservandosi comunque la possibilità di
richiedere alle famiglie la presentazione della documentazione in originale.
CONTROLLI
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno
essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla
veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia
preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R.
445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del
beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.
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Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio
di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679 - TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101
di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR)..
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi
oggetto dell’Avviso pubblico, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto
amministrativo e la base giuridica del trattamento è riconducibile alla normativa vigente.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Casier ed il Responsabile del
trattamento è Responsabile del Settore I. L’informativa completa è allegata al modello istanza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott. Cinzia
Gellini.
Per informazioni contattare l’Ufficio Unico Amministrativo – Ufficio Istruzione del Comune di Casier
al numero 0422/493073-383471 da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso, approvato con Delibera 83 di G.C. del 16/07/2020 viene pubblicato sul sito web
del Comune di Casier visibile all’indirizzo internet www.comunecasier.it fino al 14 Agosto 2020.

Il Responsabile
del Settore Servizi alla Persona
f.to dott. Cinzia Gellini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93
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