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AVVISO PUBBLICO 
 

VOUCHER COMUNALE 

CENTRI ESTIVI/ESTATE RAGAZZI 
 

 

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (VOUCHER) A SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE RESIDENTI A MONDOVÌ PER L’ISCRIZIONE DEI FIGLI AI CENTRI 

ESTIVI/ESTATE RAGAZZI ATTIVATI SUL TERRITORIO COMUNALE. 

 

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI 

ORGANIZZATORI. 

 

 

1. FINALITÀ 

 

Il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 314 del 8/06/2021, in attuazione 

degli indirizzi e dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 29/05/2021, 

disciplina le modalità di presentazione delle manifestazioni interesse alla candidatura di soggetti 

attuatori per l’erogazione di contributi economici (voucher) a sostegno delle famiglie residenti a 

Mondovì per l’iscrizione dei figli a centri estivi/estate ragazzi attivati sul territorio comunale. 

 

2. OGGETTO 
 

Con il provvedimento anzi indicato, la Giunta comunale ha adottato una misura specifica di 

sostegno economico rivolto alle famiglie residenti a Mondovì per l’iscrizione dei figli ad iniziative 

educative, ricreative, ludiche e sportive denominate “Centri estivi/Estate ragazzi”, organizzate a 

Mondovì da soggetti privati nell’estate 2021, in periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19. 

 

Il Comune mette a disposizione risorse economiche, nella misura indicata al successivo art. 5, da 

erogare tramite voucher dedicati, dell’importo unitario rispettivamente di € 40,00 per frequenze 

full time e di € 25,00 per frequenze part time (mattino o pomeriggio), a favore di bambini e 

ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 16 anni e residenti in Mondovì, al fine di consentire loro di 

accedere alle attività di “Centri estivi/Estate ragazzi” presenti in Città con una tariffa scontata, 

nell’estate 2021 (periodo giugno-settembre). 

 

Gli importi dei voucher sono riferiti ad una settimana di iscrizione; per ciascun iscritto i 

voucher potranno essere erogati per un massimo di quattro settimane nel periodo giugno-

settembre 2021. 
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A ciascun soggetto beneficiario potranno essere riconosciuti un massimo di 4 voucher settimanali di 

iscrizione presso un unico soggetto organizzatore, indipendentemente dal numero di iscrizioni ad 

iniziative di estate ragazzi/centro estivo effettuate nel periodo sopra indicato. 

 

I voucher saranno erogati tramite le associazioni ed enti organizzatori delle iniziative ed attività, 

denominati “soggetti attuatori”, che praticheranno ai ragazzi, in sede di iscrizione, una riduzione 

dell’importo sopra indicato, a valere sulla tariffa di iscrizione prevista. 

 

Sono escluse dal “voucher” le iscrizioni alla scuola materna estiva del Comune di Mondovì, che 

prevedono già una tariffa agevolata a favore dei residenti. 

 

3. SOGGETTI ATTUATORI 

 

Possono presentare la propria candidatura quali soggetti attuatori della misura gli enti privati e le 

imprese, aventi quali finalità statutarie la promozione, la diffusione e la pratica di attività educative, 

formative, ludiche, ricreative e sportive. 

 

Gli enti devono avere sede legale nel Comune di Mondovì ed essere operanti sul territorio cittadino, 

mediante l’offerta di iniziative estive rivolte ai minori nella fascia di età sopra precisata, ovvero, 

qualora non aventi sede legale nel Comune di Mondovì, essere operanti sul territorio cittadino 

mediante analoghe offerte. 

 

4. OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI ATTUATORI 
 

I soggetti attuatori si impegnano a: 

- praticare una riduzione dell’importo rispettivamente di € 40,00 per frequenze full time e di 

€ 25,00 per frequenze part time (mattino o pomeriggio) a favore di bambini e ragazzi di età 

compresa fra i 3 ed i 16 anni e residenti in Mondovì, al fine di consentire loro di accedere alle 

attività di “Estate ragazzi” presenti in Città con una tariffa scontata, nell’estate 2021 (periodo 

giugno-settembre); la riduzione corrispondente al voucher è riferita ad un’iscrizione 

settimanale (full time o part time); il voucher, dell’importo anzi indicato, potrà essere assegnato 

allo stesso bambino/ragazzo per un massimo di 4 settimane nel periodo specificato; 

- ad acquisire dai genitori dei minori beneficiari dell’agevolazione, mediante autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione di non aver presentato/di non presentare 

altre richieste di voucher a favore del proprio figlio presso altri Enti privati/imprese attive sul 

territorio cittadino impegnate nell’organizzazione di analoghe iniziative e proposte nel periodo 

di riferimento; 

- a rendicontare, entro il termine ultimo del 31/10/2021, al Comune di Mondovì l’importo delle 

agevolazioni praticate, mediante la trasmissione di una breve relazione finale, corredata di un 

elenco analitico contenente i dati anagrafici degli iscritti beneficiari dei voucher, unitamente al 

modulo per la scelta delle modalità di pagamento. 

 

5. DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA 

 

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 25.000,00, disponibili al capitolo 810/7 del 

bilancio 2021/2023, esercizio 2021. 

Tali risorse potranno essere integrate con eventuali ulteriori trasferimenti statali o regionali disposti 

in base a disposizioni normative specifiche. 
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6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, utilizzando il modello allegato 

(Mod_A1), entro il giorno sabato 26 giugno 2021 esclusivamente tramite posta elettronica 

all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it, abilitato alla ricezione anche di messaggi di posta 

non certificata. 
 

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni alle manifestazioni di interesse, 

che dovranno pervenire entro cinque giorni dalla richiesta. 

 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

− fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui il 

candidato inoltri il modello di manifestazione di interesse firmato digitalmente); 

− copia dello statuto/atto costitutivo del richiedente (non necessari nel caso in cui lo statuto e 

l’atto costitutivo siano già in possesso dell’Amministrazione e gli stessi non abbiano subito 

variazioni); 

− modello dichiarazione modalità di pagamento. 

 

7. MODALITÀ DI RIMBORSO DEI VOUCHER 

 

Il rimborso dei voucher avrà luogo mediante assegnazione di un contributo a rimborso delle 

agevolazioni tariffarie praticate, a favore dei soggetti che avranno correttamente adempiuto agli 

impegni di cui al precedente art. 4. 

 

Il contributo corrisposto potrà essere soggetto alla ritenuta a titolo di acconto del 4% prevista 

dall’art. 28 comma 2 D.P.R. 600/1973, qualora ne ricorrano i presupposti. 

 

L’assegnazione e liquidazione dei contributi sarà conclusa entro il 31/12/2021 e gli stessi verranno 

erogati in un’unica o più soluzioni. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 51 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l’assegnazione 

del contributo è subordinata all’assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Mondovì 

riferibili a tributi e canoni comunali, ovvero a corrispettivi dovuti per precedenti concessioni e/o 

attribuzioni di beni comunali. Esplicita dichiarazione in tal senso dovrà essere resa in sede di 

manifestazione di interesse, riservandosi il Comune di Mondovì le necessarie verifiche nella fase 

istruttoria del procedimento. 

 

8. CONTROLLI 

 

Il Comune si riserva di esperire tutti i controlli e le ispezioni, documentali e in situ, ritenuti 

necessari a verificare l’impiego delle risorse erogate e la rispondenza delle attività realizzate ai 

contenuti minimi indicati dal presente avviso. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data 

Protection Regulation" si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì. 

L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
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I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 13 a 20 del Regolamento Europeo 

679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, email: 

dpodanieladadone@gmail.com. 

Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono 

reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo 

https://comune.mondovi.cn.it/amministrazione-trasparente/sezioni/259915-protezione-dati. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è l’Istruttore 

direttivo Livio Attanasio. 

 

11. INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Dipartimento Istruzione-Cultura-

Sport-Assistenza e Tempo Libero del Comune di Mondovì – Corso Statuto 13, tramite il seguente 

indirizzo di posta elettronica: culturasportassistenza@comune.mondovi.cn.it. 

 

Mondovì, 9 giugno 2021 

 IL DIRIGENTE 

 Germano Gola 
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