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 AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI DIURNI FUORI COMUNE

SCADENZA: 13 SETTEMBRE 2021 - ore 12:00.

Il Responsabile del VI Settore “Servizi sociali, educativi e culturali”

RENDE NOTO quanto segue:

l’Amministrazione comunale intende sostenere la frequenza dei centri estivi diurni fuori comune, limitatamente al

territorio  della  provincia  di  Padova,  da  parte  di bambini/e  e  ragazzi/e,  con  particolare  attenzione  a  quelli  che

supportano il loro benessere socio-psico-pedagogico, sia per favorire e recuperare così la loro socializzazione e il loro

benessere, sia per aiutare i genitori nella conciliazione dei tempi famiglia/lavoro.

A tal fine il Comune di Albignasego nel periodo estivo intende sostenere le famiglie residenti con figli in età 3-16 anni

e  promuovere la frequenza dei centri estivi diurni fuori comune, limitatamente al territorio della provincia di Padova,

da parte degli stessi, contribuendo al pagamento delle quote settimanali di partecipazione.

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.87 del 28.05.2021e della determinazione del Responsabile del

VI Settore n. 479/2021, sono aperti i termini per la presentazione di domande di assegnazione di contributi per

la frequenza di centri estivi fuori comune.

DESTINATARI

Può presentare domanda il genitore residente con figli residenti in età 3-16 anni frequentanti centri estivi diurni fuori

comune, limitatamente al territorio della provincia di Padova.

Requisiti di accesso al beneficio:

a) residenza ad Albignasego del genitore richiedente e del figlio frequentante il centro estivo;

b) cittadinanza italiana o UE (i cittadini stranieri non UE devono essere in possesso di un titolo di

soggiorno in corso di validità);

c) frequenza del/i figlio/i di un centro estivo diurni fuori comune, limitatamente al territorio della provincia di

Padova..

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI

Dati contenuti nel modulo di domanda

� Dati anagrafici del richiedente;

� Per cittadini non UE, estremi del titolo di soggiorno e richiesta di rinnovo se scaduto; 

� Composizione del nucleo familiare;

� Reddito complessivo del nucleo familiare, a fini IRPEF, nell’anno 2020;

� IBAN conto corrente bancario o postale (per la liquidazione del contributo);

� Dati relativi al centro estivo frequentato.

Presentazione della domanda

La presentazione della propria domanda di contributo dovrà essere effettuata in carta semplice, compilando

il  modulo allegato al  presente  avviso,  entro  le  ore 12:00 del  giorno 13 settembre 2021,  direttamente

all’Ufficio  Protocollo  comunale  nei  giorni/orari  di  apertura  al  pubblico  o  a  mezzo  PEC  all’indirizzo

albignasego.pd@cert.ip-veneto.net . 

Alla domanda deve essere allegata documentazione comprovante la frequenza e il pagamento del centro

estivo diurno fuori comune, limitatamente al territorio della provincia di Padova.

Attenzione:  va  presentata  una  domanda  per  ogni  figlio  iscritto  e  per  ogni  centro  estivo  diurni

frequentato fuori comune, limitatamente al territorio della provincia di Padova.
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VALORE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Albignasego riconoscerà al richiedente, per ogni settimana di frequenza, una somma pari al 50% della

tariffa settimanale, fino a un massimo di € 40,00 a settimana.

L’erogazione  del  contributo  avverrà  solo  a  fronte  di  regolare  presentazione  di  rendicontazione  dell’attività

frequentata.

CRITERI DI PRIORITA’ (nel caso in cui le richieste risultassero superiori alle disponibilità)

Nel caso in cui le richieste risultassero superiori alla disponibilità a bilancio, i contributi saranno riconosciuti  in modo

proporzionale al valore del reddito complessivo del nucleo familiare, a fini IRPEF, dell’anno 2020, riportato nel

modulo di domanda.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento.

Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune di  Albignasego,  con  sede  in  Via  Milano,  7  –  35020  Albignasego,  email:

info@comune.albignasego.pd.it   pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è Ing. Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI), e-mail info@nextsrls.org;

PEC legal@pec.nextsrls.org

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del raffronto con informazioni già in possesso

del  Comune o  di  soggetti  terzi,  pubblici  o  privati,  per  l'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati.  I  dati

potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica della veridicità

delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.

Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta on-line è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la

possibilità di dar corso al procedimento di erogazione dei Buoni e degli adempimenti conseguenti.

Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di  Albignasego acquisisce da terzi, saranno

utilizzati esclusivamente per il procedimento di erogazione dei contributi.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Albignasego potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a

soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex

art.  28 del Regolamento UE, a soggetti  pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di

verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Albignasego conserva i dati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati

raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti

amministrativi.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei  dati  personali  è  obbligatoria  per  l’esecuzione del  contratto  di  cui  l’interessato  è  parte.  La

mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o

erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendosi al Responsabile

del Trattamento oppure Responsabile per la Protezione dei dati.

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto

previsto  dal  Regolamento  UE  2016/679  (art.77)  hanno  diritto  di  adire  le  opportune  sedi  giudiziarie  (art.  79  del

Regolamento).

NORME FINALI

Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti

Il Responsabile del Procedimento è Sonia Gianesini, istruttore amministrativo dell’Ufficio Servizi Scolastici.

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al personale dell’Ufficio Servizi

Scolastici: tel. 0498042287-218 - e-mail scolastici@comune.albignasego.pd.it

Pubblicità

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  fino al 13.09.2021  sul  sito  del  Comune di  Albignasego,  visibile  all’indirizzo

internet  https://comune.albignasego.pd.it  dal quale sarà possibile scaricare il modulo di domanda.

Allegati: 
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1. Modulo per presentazione della domanda di contributo.

Il Responsabile Settore VI 

Linda Vegro

               documento firmato digitalmente
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