
 

 

 
Prot. n. 7108 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLI E PER LA FREQUENZA 
DEI CENTRI ESTIVI 2020 

 
 
Presentazione delle istanze entro il 31/08/2020  
 
 
Il Comune di Piombino Dese, secondo i criteri stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 02/07/2020, 
assegna un contributo ad integrazione della retta a carico delle famiglie per la frequenza ai Centri Estivi, da 
parte dei minori residenti a Piombino Dese di età compresa tra gli 0 ed i 14 anni. 
 
BENEFICIARI  
Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:  
� residenza anagrafica nel Comune del minorenne al momento della presentazione dell’istanza e per il 
periodo di frequenza ai centri estivi; 
� presenza del/i minore/i nel nucleo familiare anagrafico del richiedente che siano nella fascia di età compresa 
tra gli 0 ed i 14 anni;  
� possesso di un’attestazione ISEE (tipologia ISEE per Minorenni oppure ISEE Corrente) in corso di 
validità ex D.P.C.M. 159/2013 inferiore a € 20.000,00=;  
� non è richiesto l’ISEE per i minorenni portatori d’handicap (L. 104/1992 – art. 3 comma 1 - 3) e per i 
minorenni in affido.  
 
CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:  

� Sarà data priorità ai minori portatori di handicap (L. 104/1992, art. 3 comma 1 – 3) ed ai minorenni in 
affido. 

� Il contributo verrà erogato a consuntivo dell’attività in base al numero di settimane effettivamente 
frequentate e documentate. 

� Verrà elaborata una graduatoria sulla base del valore ISEE del nucleo familiare, riconoscendo un 
contributo secondo le seguenti modalità:  
 

 Attività per intera giornata Attività per ½ giornata 

1^ 
fascia 

COPERTURA TOTALE DEL COSTO 
SETTIMANALE  per i richiedenti in possesso 
di Attestazione ISEE Minori/ISEE Corrente con 
valore da € 0,00 a € 6.000,00=; 

COPERTURA TOTALE DEL COSTO 
SETTIMANALE  per i richiedenti in possesso 
di Attestazione ISEE Minori/ISEE Corrente con 
valore da € 0,00 a € 6.000,00=; 

2^ 
fascia 

COPERTURA DEL COSTO PER LA 
PARTE ECCEDENTE I €30,00/settimana 
per i richiedenti in possesso di Attestazione 
ISEE Minori/ISEE Corrente con valore da € 
6.000,01 a € 10.000,00=; 

COPERTURA DEL COSTO PER LA 
PARTE ECCEDENTE I €20,00/settimana 
per i richiedenti in possesso di Attestazione 
ISEE Minori/ISEE Corrente con valore da € 
6.000,01 a € 10.000,00=; 



 

 

3^ 
fascia 

COPERTURA DEL COSTO PER LA 
PARTE ECCEDENTE I €50,00/settimana 
per i richiedenti in possesso di Attestazione 
ISEE Minori/ISEE Corrente con valore da € 
10.000,01 a € 15.000,00=; 

COPERTURA DEL COSTO PER LA 
PARTE ECCEDENTE I €30,00/settimana 
per i richiedenti in possesso di Attestazione 
ISEE Minori/ISEE Corrente con valore da € 
10.000,01 a € 15.000,00=; 

4^ 
fascia 

COPERTURA DEL COSTO PER LA 
PARTE ECCEDENTE I €60,00/settimana 
per i richiedenti in possesso di Attestazione 
ISEE Minori/ISEE Corrente con valore da € 
15.000,01 a € 20.000,00=; 

COPERTURA DEL COSTO PER LA 
PARTE ECCEDENTE I €35,00/settimana 
per i richiedenti in possesso di Attestazione 
ISEE Minori/ISEE Corrente con valore da € 
15.000,01 a € 20.000,00=; 

 
A parità di valore ISEE sarà considerato l’ordine di presentazione delle domande (faranno fede la data 
e il numero di protocollo associato alla domanda). 
 
Considerata la particolare situazione di emergenza legata al COVID-19, sarà oggetto di valutazione la casistica 
in cui, per comprovate cause oggettive, la famiglia non sia riuscita ad ottenere l’Attestazione ISEE. 
Per i richiedenti rientranti in questa casistica, è richiesta la produzione almeno della DSU (Dichiarazione 
Sostitutiva Unica). 
 
MODELLO ISTANZA  
L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo disponibile all’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune e distribuito anche ai soggetti organizzatori di attività estive del territorio comunale. 
 
MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO  
L’istanza deve PERVENIRE entro e non oltre il giorno 31/08/2020 con le seguenti modalità: 
 

� Consegna a MANO all’ufficio Protocollo del Municipio-Piazza Andrea Palladio n. 1: dal Lunedì al 
Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e Giovedì dalle 16.00 alle 19.00; 

� Invio per POSTA all’indirizzo sopra indicato. In questo caso NON farà fede la data e orario di 
spedizione eventualmente risultante del timbro dell’ufficio postale, ma l’istanza deve pervenire a 
cura del mittente al Protocollo entro il 31/08/2020 (farà fede unicamente la data del protocollo 
comunale); 

� Inoltro via PEC all’indirizzo protocollo.comune.piombinodese.pd@pecveneto.it. In questo caso farà 
fede la data e l’orario della ricevuta di consegna al server risultante dalla PEC. 

 
NON SONO AMMESSI INOLTRI PER VIA E-MAIL.  
 
Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Servizi Sociali: tel. 0499369434, apertura dal Lunedì al 
Venerdì con orario 09.00-12.30). 
 
Dovranno essere allegate COPIE dei seguenti documenti:  

1. Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; per cittadini extracomunitari va 
presentata anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità; se scaduto, copia ricevuta di 
richiesta rinnovo dello stesso; 

2. Per i minori portatori di handicap, copia del certificato di disabilità (ex Legge n. 104/1992 art. 3 comma 
1 – comma 3); 

3. Per i minori in affido è richiesta copia del provvedimento del Giudice Tutelare; 
4. Copia dell’Attestazione ISEE per Minorenni (fronte e retro) oppure ISEE Corrente in corso di 

validità, ex D.P.C.M. 159/2013. Nel caso in cui il CAF non rilasci l’Attestazione ISEE entro il termine 
stabilito per la presentazione delle domande, potrà essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(D.S.U). 
NON E’ RICHIESTO L’ISEE per i minori portatori di handicap (L. 104/1992, art. 3 comma 1 – 3) ed 
i minori in affido; 



 

 

 
MODALITÀ DI CONCESSIONE CONTRIBUTO  
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto che: 

� sarà data precedenza ai portatori d’handicap (L. 104/1992 – art. 3 comma 1 - 3) ed ai minori in affido. 
� andranno in coda le istanze presentate da coloro che non riescono a produrre l’Attestazione ISEE. 

 
AL FINE DI RICEVERE IL CONTRIBUTO OGNI FAMIGLIA DOV RÀ PRODURRE 
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA FREQUENZA DEI CENTRI E STIVI ED I COSTI 
SOSTENUTI, RILASCIATA DAI RISPETTIVI SOGGETTI ORGAN IZZATORI. 
 
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.  
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 2016/6 79  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia 
in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 
amministrativi previsti nel presente procedimento (con l’utilizzo anche da parte di altri soggetti coinvolti nella 
medesima iniziativa) e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e 
conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 
comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area 
SERVIZI DEMOGRAFICI-SOCIALE-CULTURA. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti 
previsti dal Regolamento UE 679/16, così come meglio dettagliati nell’informativa competa pubblicata sul sito 
web istituzionale www.comune.piombinodese.pd.it 
 I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa 
sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di PIOMBINO DESE 
 
Piombino Dese, 08/07/2020  
 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 
DEMOGRAFICI-SOCIALE-CULTURA 

Berton Diego 
 


