Allegato A
alla Delibera G.C. n. 111 del 04.08.2022

COMUNE DI GAIARINE
Provincia di TREVISO
Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE
PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI ANNO 2022
PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022
L’Amministrazione Comunale pubblica il presente avviso per sostenere le famiglie con minori residenti nel
Comune di Gaiarine che nel periodo giugno – settembre 2022 hanno frequentato i Centri estivi Comunali e/o
privati ubicati nel territorio comunale.

1) REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda le famiglie:
• di minori tra i 3 e i 14 anni residenti nel comune di Gaiarine, che nel periodo giugno – settembre 2020
hanno frequentato i Centri Estivi comunali e/o privati ubicati nel territorio comunale (i minori di 14 anni
devono aver frequentato nell’ a. s. 2021/2022 una scuola secondaria di 1° grado statale o paritaria
ovunque ubicata). La residenza nel Comune di Gaiarine, sia del minore che del richiedente, è necessaria
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 del Comune di
Gaiarine;
• che sono in possesso dell’attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a € 40.000,00.
Il/La minore per il/la quale si richiede il contributo deve essere inserito/a nel nucleo familiare dichiarato
all’atto della sottoscrizione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);
• che non sono in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità ma che si impegnano a comunicare
all’ufficio servizi scolastici l’avvenuta sottoscrizione della DSU (atto preliminare per l’elaborazione
dell’attestazione ISEE) entro il 31 dicembre 2022.
Non è richiesto il possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità, come sopra indicato, alle famiglie
di minori con certificazione prevista dalla L. 104/1992 – art.3, comma 1 – 3; il/la minore deve però
essere inserito/a nel nucleo familiare del/della richiedente dichiarato all’Anagrafe.
Il/La richiedente che compila e sottoscrive la domanda deve essere genitore o tutore del/della minore per
il/la quale viene chiesta l’ammissione al contributo.
2) CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’ammissione al contributo può essere richiesta per il rimborso parziale o totale della spesa sostenuta per la
frequenza di un Centro Estivo nei mesi da giugno a settembre 2022.
Il contributo è pari all’80% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 250,00 per ogni minore iscritto ad
attività estiva, comprovata dall’attestazione di pagamento, la ricevuta o fattura. La ricevuta o fattura deve
riportare l’intestazione dell’ente gestore, la data, il numero, la firma e/o timbro e deve essere intestata al/alla
richiedente che ha fatto la domanda, altrimenti il contributo non potrà essere erogato
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Il Servizio Comunale:
− verificherà l’effettiva frequenza e l’avvenuto pagamento presso i gestori dei centri estivi, riservandosi
comunque la possibilità di chiedere ai richiedenti la fattura e/o ricevuta quietanzata in originale o copia
conforme all’originale;
− stilerà la graduatoria secondo le modalità indicate al successivo punto 4.
L’erogazione del contributo avverrà tramite accredito sul c/c bancario o postale riferito all’IBAN indicato
nella domanda oppure, in mancanza di indicazione dell’IBAN, attraverso l’emissione di un avviso di
mandato di pagamento trasmesso all’indirizzo indicato nella domanda.
I contributi verranno erogati fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili secondo i criteri
del punto 4. L’importo effettivo del contributo sarà determinato sulla scorta dei summenzionati parametri, in
relazione al numero delle domande validamente presentate; nel caso in cui l’importo complessivo richiesto
ecceda l’importo dello stanziamento l’importo che verrà effettivamente erogato sarà proporzionale allo
stanziamento disponibile.

3) MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito www.comune.gaiarine.tv.it e, compilato e sottoscritto, deve
essere presentato ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2022 secondo una delle seguenti
modalità:
• a mano: presso l’Ufficio Protocollo in Piazza Vittorio Emanuele II, 9 – Gaiarine il martedì dalle
16.00 alle 18.30 o il venerdì dalle 11.00 alle 13.00;
• via pec all’indirizzo gaiarine.tv@legalmail.it
Dovranno essere allegate COPIE dei seguenti documenti:
1. copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e del minore per cui si effettua
la domanda,
2. per i cittadini extracomunitari va presentata copia del permesso di soggiorno in corso di validità, se
scaduto, copia ricevuta di richiesta rinnovo dello stesso;
3. per i minori in affido è richiesta copia di provvedimento del Giudice Tutelare;
4. attestazione di iscrizione e ricevuta di pagamento all’attività estiva.
La domanda si considera individuale per ciascun bambino, nel caso in cui un genitore voglia procedere con
l’inoltro della domanda per più figli iscritti ad attività estive, dovrà presentare una domanda separata per
ciascuno di essi.
Per ciascun bambino è possibile presentare 1 sola domanda di contributo.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio servizi scolastici cell. 3669832568

4) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL
CONTRIBUTO
Completata la raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:
− precedenza alle domande presentate da famiglie con minori portatori di handicap (L. 104/1992 con
precedenza a certificazioni art 3. Comma3 e, a seguire, art 3 comma1);
− le altre domande saranno ordinate secondo l’ordine crescente di ISEE partendo dal valore minore. A
parità di valore ISEE sarà considerato l’ordine di presentazione della domanda e farà fede la data e il
numero di protocollo.
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5) CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE
DAL CONTRIBUTO
In base alla normativa vigente relativa ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, ogni domanda sarà
sottoposta ai seguenti controlli:
• verifica residenza del/della richiedente e del/della minore;
• verifica che il/la minore per il/la quale si richiede il contributo appartenga al nucleo familiare
anagrafico del/la richiedente;
• verifica presso gli enti gestori dei centri estivi della frequenza e del pagamento per l’iscrizione
del/della minore per il/la quale si richiede il contributo;
• verifica che l’attestazione ISEE del/della richiedente abbia un valore uguale o inferiore a €
40.000,00 e sia in corso di validità,
Sono pertanto causa di esclusione dall’ammissione al contributo:
• la verifica della non residenza nel Comune di Gaiarine del/della richiedente o del/della minore per
il/la quale si richiede il contributo;
• la verifica di non frequenza del centro estivo nelle date indicate nella domanda;
• l’ubicazione della sede del Centro Estivo al di fuori del territorio comunale:
• la verifica di non pagamento della retta di iscrizione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art71 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 recupero di dette somme.
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.
6) 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.
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario comunale Dott. Paolo Orso.
Per informazioni: Dott.ssa Sarra Arianna
Ufficio biblioteca – servizi scolastici
telefono 03669832568
indirizzo e-mail: biblioteca@comune.gaiarine.tv.it

