COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00295160246

Prot. 9601

Cornedo Vicentino, lì 23/06/2020

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA
SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI FIGLI A CENTRI ESTIVI - ANNO 2020
In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 16/06/2020
SI AVVISA
che è indetta selezione pubblica per l'individuazione dei beneficiari a cui destinare contributi a
rimborso della spesa sostenuta per la frequenza a centri estivi per figli di 3-13 anni di età per
l’anno 2020.
Le domande saranno soddisfatte secondo l’ordine finale risultante dalla graduatoria, fino ad
esaurimento delle risorse destinate all’intervento (pari complessivamente a € 16.500,00).
REQUISITI
Per accedere all’agevolazione i cittadini interessati devono:
- presentare istanza al protocollo comunale utilizzando l'apposita modulistica;
- presentare domanda per uno o più figli aventi residenza del comune di Cornedo Vicentino, di
età tra i 3 e i 13 anni.
MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’ufficio URP, sulla base delle istanze pervenute nei termini stabiliti, procederà a stilare la
graduatoria secondo i seguenti criteri e condizioni.
CASI DI ESCLUSIONE
- Frequenza GrEst (in quanto la Parrocchia sarà destinataria di specifico contributo
comunale a supporto delle attività offerte, previo accordo con l’Ente, in fase di
approvazione)
- Frequenza a centri estivi svolti al di fuori del territorio comunale
- Domanda fuori termine
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Genitori entrambi lavoratori; Nucleo monogenitoriale con
3 punti
genitore lavoratore
Presenza di genitore non occupato in quanto impegnato in
2 punti
modo continuativo in compiti di cura, valutati con
riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare
con disabilità grave o non autosufficienza (da comprovare
mediante produzione di idonea certificazione)
N° figli iscritti a CER con svolgimento nel territorio 1 punto per ogni figlio oltre al

comunale
N° settimane di frequenza

primo
1 punto per ogni settimana di
frequenza

PRIORITA’ A PARITA’ DI PUNTEGGIO
- Figlio/a di età inferiore
- Ordine cronologico di presentazione della domanda
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate
come beneficiarie del contributo, fino ad esaurimento del budget allo scopo stanziato.
VALORE DEL CONTRIBUTO
Il contributo a parziale copertura del costo di frequenza per ogni figlio/a è quantificato in € 40 a
settimana per frequenza a tempo pieno (mattina e pomeriggio).
In caso di frequenza a part-time (solo mattina, o solo pomeriggio), il contributo settimanale è di €
30,00.
Il contributo è diminuito di 5€ a settimana a partire dal secondo figlio/a ammesso/a a beneficio.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
- Pagamento tramite IBAN indicato nella domanda, alla fine del periodo di frequenza.
Il Comune rimborserà direttamente alla famiglia il contributo spettante previa presentazione di
una ricevuta di avvenuto pagamento e di una dichiarazione rilasciata dal gestore del centro estivo
attestante i periodi di effettiva frequenza da parte del minore.
VOUCHER INPS BABY SITTING
Il decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020) ha previsto che il bonus “baby sitting” sia utilizzabile anche per
la frequenza ai centri estivi. Per ogni informazione e per la presentazione della domanda è
necessario consultare il sito dell’Inps.
Il voucher è cumulabile con il contributo comunale, ma il richiedente è tenuto ad autocertificare
che la misura del Bonus Inps eventualmente percepito non copre l’intero costo dei centri estivi.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al contributo - compilata sull’apposito modulo - può essere presentata a
decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune ed entro il termine
perentorio delle ore 12:30 del giorno 21 LUGLIO 2020.
Considerate le vigenti limitazioni di accesso alla sede municipale, la domanda dovrà essere
presentata - entro il suddetto termine, a pena di esclusione - debitamente sottoscritta dal
richiedente e unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità, al seguente
indirizzo di Posta Elettronica: urp@comune.cornedo-vicentino.vi.it (si consiglia di richiedere
conferma di lettura) oppure al numero fax 0445/450471.
Il modulo di richiesta è liberamente scaricabile dal sito internet del Comune
(www.comune.cornedo-vicentino.vi.it).
CONTROLLI E VERIFICHE
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la
responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di
seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali di cui al presente bando sarà improntato a

liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria delle istanze che perverranno all’Ente.
Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richieste di cui
al bando in oggetto.
Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di
supporti informatici, in conformità al GDPR.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR.
Il titolare del trattamento è il Comune di Cornedo Vicentino.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
F.TO dott.ssa Giovanna Bertolini

