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ALL. A

AVVISO PUBBLICO
per l'erogazione di contributi alle famiglie a ristoro delle spese sostenute per la partecipazione dei figli a
centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attività di bambini/e e ragazzi/e di età compresa fra i 0 e i 18 anni ai sensi della Legge 23 Luglio
2021, n.106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73)

Vista la Legge 23 luglio 2021 n. 106 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, recante misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” 105
ampliando la platea dei destinatari degli interventi, ricomprendendo i minori di età compresa tra 0 e
16 anni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2020 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
Tutto ciò premesso e considerato
RENDE NOTO

che, le famiglie interessate possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici per la
frequenza, da parte dei minori appartenenti al proprio nucleo familiare, di centri estivi diurni, di servizi
socio-educativi e di centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività' di bambini/e e
ragazzi/e di età' compresa fra i 0 e i 18 anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.
1. Chi può fare richiesta

Possono fare richiesta le famiglie, residenti nel Comune di Volpago del Montello, i cui figli e/o minori
affidati, di età compresa tra 0 e 18 anni, abbiano frequentato centri estivi diurni, servizi socio-educativi
e centri con funzione educativa e ricreativa, ubicati nel territorio di Volpago del Montello e/o altri Comuni.
Non può essere presentata domanda di ammissione ai benefici di cui al presente avviso, in relazione a
minori per i quali sono stati o saranno percepiti contributi pubblici o privati per finalità analoghe per
il medesimo periodo (quindi, il beneficio potrà essere richiesto per i periodi non coperti
da detti contributi pubblici).
2. Modalità nella concessione
I contributi economici saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L’elenco delle
famiglie ammesse al contributo verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e varrà come forma
di comunicazione. Nel rispetto della normativa sulla privacy, la graduatoria non contemplerà i
nominativi dei richiedenti, bensì il numero di protocollo attribuito in sede di presentazione dell'istanza.
3. Entità del sostegno
Il contributo alla singola famiglia sarà determinato in base a una percentuale di rimborso non superiore
al 70% delle rette effettivamente dovute e pagate nel periodo di riferimento (da giugno a settembre
2021). Si fa presente che, qualora il contributo risultasse inferiore a 30,00 € la domanda verrà esclusa.
E’ prevista una riduzione proporzionale nel caso in cui il numero di domande pervenute da parte
degli aventi diritto sia tale che il finanziamento disponibile non sia sufficiente.
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4. Termini per la presentazione delle domande

Le famiglie interessate possono presentare domanda fino al 12 Dicembre 2021, utilizzando
esclusivamente il modello (All. 1) di domanda allegato al presente avviso, reperibile sul sito istituzionale
del Comune di Volpago del Montello.

5. Modalità e tempi di erogazione del contributo
Ai fini dell'erogazione del contributo per ciascun minore ammesso, il destinatario dovrà allegare alla
domanda, la seguente documentazione:
- ricevuta/fattura di pagamento quietanzata della retta di frequenza rilasciata alla famiglia dal soggetto
gestore del centro estivo (non per chi ha frequentato i Centri Estivi organizzati dal Comune di
Volpago del Montello);
Resta inteso che qualora entro la data sopra indicata del 12 Dicembre 2021, la documentazione non
sia trasmessa e/o risulti incompleta, si procederà all’esclusione dal contributo.

6. Modalità di presentazione della domanda
La domanda e la relativa documentazione va inviata esclusivamente a
indirizzo centriestivi@comunevolpago.it;

mezzo mail al seguente

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero 0423873420 Ufficio Servizi Sociali o
inviare una mail al seguente indirizzo: centriestivi@comunevolpago.it;
Il Comune, con l’eventuale ausilio delle forze dell’ordine, effettuerà i dovuti controlli, anche a campione,
circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
7. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Reginato Daniela
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda e all'informativa per il
trattamento dei dati personali:
- all’Albo Pretorio del Comune di Volpago del Montello
- sul sito internet del Comune di Volpago del Montello.
Il Comune di Volpago del Montello si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, modificare,
sospendere o revocare il presente avviso.

