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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI RIMBORSO SPESE 
SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CENTRO RICREATIVO ESTIVO  

ART. 63 D.L. N. 73/2021 

 

ART 1. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

Il Comune di Oneta intende sostenere, tramite l’erogazione di contributi sotto forma di rimborso spese, 

le famiglie i cui figli hanno partecipato, nel periodo estivo, ad un centro ricreativo. 

Con il presente bando viene riconosciuto un contributo, totale o parziale, a copertura del costo 

sostenuto per l’iscrizione a un centro estivo nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (fino 

all’11), per un periodo minimo di cinque e un massimo di venti giorni lavorativi, anche non 

consecutivi (ma in unico centro). 

Il contributo copre le spese per l’iscrizione al centro estivo, oltre alle eventuali attività sportive, 

ricreative o di gioco, alle spese di vitto (pranzo e/o merende) e per le gite previste dal programma 

del centro non ricomprese nella quota di iscrizione. 

L’importo massimo riconosciuto, è di euro 35,00 e verrà determinato in proporzione alla spesa 

complessivamente sostenuta. 

La dotazione disponibile per il presente bando è di euro 819,43. 

 

ART 2. BENEFICIARI DEL BANDO 

Potranno presentare richiesta di contributo i genitori i cui figli, di età compresa tra 0 e 17 anni e 

residenti nel comune di Oneta alla data di approvazione del bando, abbiano frequentato un centro estivo 

nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (fino all’11). Per poter usufruire del contributo, i figli 

dei richiedenti dovranno essere stati iscritti per un periodo minimo di cinque e un massimo di 20 

giorni lavorativi, anche non consecutivi (ma in unico centro). 

Nel caso in cui i partecipanti di uno stesso nucleo famigliare abbiano frequentato il medesimo centro 

estivo, sarà possibile presentare una domanda cumulativa. 

 

ART 3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di assegnazione del contributo debitamente sottoscritta dovrà essere presentata entro le 

ore 12:00 del giorno 4 dicembre 2021 compilando il modello allegato, unitamente alla copia del 

documento di identità del richiedente e del codice Iban.  

Alla domanda dovrà essere allegata copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione al 

centro ricreativo estivo, rilasciata dall’ente organizzatore, e le eventuali ricevute di pagamento delle 

spese non ricomprese nella quota di iscrizione. 

Sono valide le consegne brevi mano allo sportello del Comune di Oneta dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

per ogni giorno lavorativo della settimana o tramite PEC al seguente indirizzo: 

comune.oneta@legalmail.it 
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Le domande incomplete nella compilazione e/o nella documentazione o pervenute oltre il termine 

indicato ovvero trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno non ammesse.  

 

ART 4. PROCEDURA VALUTATIVA 

Il Comune verificherà la regolarità delle dichiarazioni rese mediante controlli a campione. Al termine 

della valutazione delle istanze sarà approvata una graduatoria, in base all’ordine cronologico di arrivo 

delle istanze, al fine di procedere alla determinazione del contributo spettante. 

Qualora non fossero esauriti i fondi di cui all’art. 1 il contributo fisso sarà rideterminato in aumento 

per tutti i beneficiari individuati dalla graduatoria finale, fino all’esaurimento della dotazione 

complessiva, in proporzione alla spesa sostenuta ed entro il limite massimo della stessa. 

In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, il contributo in misura fissa individuale 

rideterminato non potrà essere in ogni caso essere superiore a euro 100,00. 

Nel caso, invece, in cui le risorse non fossero sufficienti per soddisfare tutte le domande ammesse, 

l’importo del contributo verrà rideterminato in diminuzione, in proporzione alle spese effettivamente 

sostenute. 

La graduatoria sarà pubblicata secondo quanto previsto in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 come 

modificato dal D.lgs. 101/2018 e GDPR 2016/679).  

 

ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il 

presente bando per l’assegnazione del contributo a fondo perduto, senza che i partecipanti possano 

vantare diritti di sorta, comprese eventuali richieste di rimborso spese.  

Per informazioni rivolgersi al Settore Affari generali e servizi alla persona del Comune di Oneta da 

lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Responsabile del procedimento è la sig.ra Marilena Bonadei 

- tel. 035/707117 email: info@comune.oneta.bg.it. Il presente bando e la modulistica dell’istanza per la 

presentazione della richiesta di contributo sono scaricabili dal sito internet www.comune.oneta.bg.it. 

 

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Oneta 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal 

Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti 

sia cartacei sia informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Oneta. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.oneta.bg.it.  

Per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati 

o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al 

Titolare del trattamento: Comune di Oneta, C.F. e P.IVA 00652150160, con sede legale a Oneta (BG) in 

Via G. Marconi n. 9, ai recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione dei dati personali 

all’indirizzo email: dpo-cloudassistenza@pec.it. Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi 

proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Oneta, 24.11.2021      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               F.to Nunzio dr. Pantò 
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