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Sovizzo, 12/01/2021 Prot. N. 443
AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETA’ COMPRESA
FRA I 3 E I 17 ANNI CHE HANNO FREQUENTATO I CENTRI ESTIVI NEL PERIODO DA
GIUGNO A SETTEMBRE 2020

IL COMUNE DI SOVIZZO

Premesso che l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità sociali,
ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi al di fuori del contesto domestico.
Considerato che a tali limitazioni si è accompagnata la sospensione di tutte le attività scolastiche ed
educative in presenza, impedendo così il regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini e dei ragazzi
al di fuori del contesto familiare.
Al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di contenimento
del virus, il Comune di Sovizzo ha promosso e sostenuto i progetti di centri estivi attivati da enti e da
associazioni presenti sul territorio, rivolti ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 17 anni, in conformità con
le indicazioni fornite dalle linee guida elaborate dal Governo e dalla Regione del Veneto.
Precisato che la Regione Veneto con la Delibera di Giunta n. 960 del 14/07/2020 “Prendiamoci cura”
ha stanziato al Comune di Sovizzo un contributo pari ad euro 5.683,92 a sostegno dei centri estivi
diurni e dei servizi socio-educativi territoriali, a favore di minori, nella fascia di età 3-17 anni, nei
mesi da giugno a settembre 2020;
Preso atto che con delibera n. 164 del 30/12/2020 la Giunta Comunale ha disposto che il contributo
pari ad euro 5.683,92 venga devoluto a favore delle famiglie residenti a Sovizzo con figli minori di
età compresa tra i 3 e i 17 anni che hanno frequentato i Centri Estivi attivati nel territorio di Sovizzo
da giugno a settembre 2020;

RENDE NOTO
che, le famiglie interessate possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici per la
frequenza effettuata, da parte dei minori appartenenti al proprio nucleo familiare, ai centri estivi
diurni, ai servizi socio-educativi e ai centri con funzione educativa e ricreativa attivati nel territorio
comunale e destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 17 anni, per i mesi
da giugno a settembre 2020.

1.Chi può fare richiesta
Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
•

residenza anagrafica nel Comune del minorenne e del richiedente (al momento della
presentazione dell’istanza e nel periodo di frequenza ai Centri Estivi);
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per i cittadini extracomunitari possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità o
documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo;

2. Modalità nella concessione
I contributi economici saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili pari ad euro
5.683,92.
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 (si invitano pertanto i richiedenti ad acquisirlo).

3. Entità del sostegno
Il valore del contributo economico per ogni bambino o ragazzo iscritto ad un Centro Estivo attivato
in conformità alle Ordinanze Regionali è individuato in misura del 35% del costo complessivo
sostenuto dalla famiglia e comunque non superiore ad € 100,00 a minore e non potrà in nessun caso
essere superiore al costo effettivamente sostenuto dalla famiglia.
Tale importo potrà essere proporzionalmente ridotto, nel caso in cui il numero di domande pervenute
da parte degli aventi diritto sia tale che il finanziamento disponibile non sia sufficiente per
l'erogazione del massimo contributo.
Non è ammesso il cumolo con contributi di altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio
(per es. bonus babysitter INPS).
Il contributo assegnato sarà erogato dal Comune alla famiglia stessa.

4.Termini per la presentazione delle domande
Le famiglie interessate possono presentare domanda fino al 15 Febbraio 2021, utilizzando
esclusivamente il modello (All. 1) di domanda allegato al presente avviso, reperibile su sito
istituzionale del Comune di Sovizzo.
Considerata l’attuale emergenza sanitaria da Covid 19, la domanda dovrà essere presentata
utilizzando l’apposita modulistica, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Sovizzo
(www.comune.sovizzo.vi.it).
La consegna della domanda debitamente compilata e firmata con tutti gli allegati richiesti dovrà
avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:
-

inviandola via mail all’indirizzo protocollo@comune.sovizzo.vi.it, specificando nell’oggetto
“Richiesta contributo centro estivo, cognome e nome del richiedente”
tramite PEC all’indirizzo sovizzo.vi@cert.ip-veneto.net, specificando nell’oggetto “Richiesta
contributo centro estivo, cognome e nome del richiedente”;

Resta inteso che qualora entro la data sopra indicata del 15 Febbraio 2021, la documentazione non
sia trasmessa e/o risulti incompleta, si procederà all’esclusione dal contributo.
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5. Alla domanda dovranno essere allegati:
-

fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
fotocopia della fattura/ricevuta rilasciata dall’Ente gestore del Centro Estivo per il quale viene
fatta richiesta di contributo;
per i cittadini extracomunitari fotocopia della carta o permesso di soggiorno in corso di
validità o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo. In questo secondo
allegare anche copia del permesso scaduto;

6.Controlli e verifiche
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
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che
il responsabile del procedimento è la responsabile dell’Area Segreteria.

8.Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Sovizzo e sulla
home page del sito istituzionale dell’Ente.

Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste all’Ufficio Segreteria tel.
0444/1802107-110.
Il Comune di Sovizzo, si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, modificare, sospendere o
revocare il presente avviso.

