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AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI
La Giunta comunale ha approvato l’assegnazione di un contributo straordinario alle famiglie a
sostegno della spesa sostenuta per la frequenza dei centri estivi 2021
SI RENDE NOTO
che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione di
contributi straordinari a rimborso per coloro che, in possesso dei requisiti di seguito indicati,
abbiano sostenuto spese per la frequenza di centri estivi per figli minori durante i mesi di giugno,
luglio ed agosto 2021.
REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda le famiglie:
 residenti nel Comune di Castelmassa: è obbligatoria la residenza sia del richiedente che del
minore;
 di minori tra i 3 e i 14 anni che nel periodo giugno - luglio - agosto 2021 abbiano frequentato
i Centri Estivi ubicati nel territorio comunale gestiti da1la Cooperativa Soc. “Un Mondo a
Colori” e/o dalla Scuola dell’Infanzia “S.Stefano” di Castelmassa o i centri estivi ubicati
nei comuni limitrofi;
 che dichiarino con autocertificazione di non aver presentato domanda per usufruire dei
“Bonus Baby sitting” e “Bonus centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia” erogati
da11’INPS per la frequenza dei centri estivi 2021;
Non è richiesto il possesso dell’attestazione I.S.E.E.
CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Il fondo a disposizione è pari ad €
e verrà ripartito in funzione al numero di domande
pervenute al comune di Castelmassa entro il termine del 29 ottobre 2021 ore 13,00, tenendo conto
per ciascuna domanda del numero di settimane usufruite.
Il richiedente dovrà presentare la domanda di contributo utilizzando il modulo predisposto dal
comune di Castelmassa, completandolo con la documentazione richiesta.
Il Servizio comunale:
- verificherà l’avvenuto pagamento presso il gestore del centro estivo, riservandosi comunque la
possibilità di chiedere ai richiedenti la ricevuta quietanzata in originale.
L’erogazione del contributo avverrà tramite accredito sul c/c bancario o postale indicato nella
domanda.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il modulo di domanda, compilato e sottoscritto dal genitore o dal tutore uno per ogni figlio, deve
essere presentato entro e non oltre il 29 ottobre 2021 secondo una delle seguenti modalità:
● via e-mail a protocollo@comune.castelmassa.ro.it (con allegata scansione di un documento di
riconoscimento in corso di validità del richiedente genitore o tutore e delle ricevute di pagamento
del centro estivo)
● a mano dal Lunedì al Venerdì presso l’ufficio Protocollo del Comune di Castelmassa dalle 9,00
alle 13,00 (con allegata scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità del
richiedente genitore o tutore e delle ricevute di pagamento del centro estivo)
Si consiglia la modalità di trasmissione via e-mail.
Il modulo di domanda è disponibile presso il Comune all’Ufficio Servizi demografici e servizi alla
persona oppure è scaricabile dal sito www.comune.castelmassa.ro.it
Per informazioni contattare l’ufficio Servizi Sociali al numero 0425 846726 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13.
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/della richiedente;
● verifica presso il gestore del centro estivo della frequenza e del pagamento del/dei minori per il/i
quale/i si richiede il contributo;
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
dettesomme. 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.
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 del contributo 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.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Demografico e servizi alla persona:
Dott.ssa Lucia Bacchiega
PUBBLICITÀ
Il presente avviso, viene pubblicato sul sito web del Comune di Castelmassa visibile all’indirizzo
internet www.comune.castelmassa.ro.it fino al 29 ottobre 2021.
Castelmassa, 10.09.2021
Il Sindaco
Dott. Luigi PETRELLA

