COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia
(tel 0438/965311 - fax 0438/965363 – e-mail: comune@comune.sernaglia.tv.it)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO PARZIALE DELLA SPESA
SOSTENUTA PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI
Il Comune di Sernaglia della Battaglia, secondo i criteri stabiliti con Delibera di Giunta
Comunale n. 120 del 05.11.2020, intende assegnare un contributo a parziale rimborso
della spesa sostenuta dalle famiglie per la frequenza ai Centri Estivi dei minori residenti a
Sernaglia della Battaglia di età compresa tra i 3 e i 14 anni.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda le famiglie non aventi diritto al bonus “Baby Sitting”
dell’Inps, in possesso dei seguenti requisiti:





residenza anagrafica nel Comune di Sernaglia della Battaglia del minorenne e del
richiedente il contributo al momento della presentazione dell’istanza e per il
periodo di frequenza ai centri estivi;
presenza del/i minore/i nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 14 anni nel nucleo
familiare anagrafico;
frequenza ad un Centro Estivo pubblico o privato, ubicato anche in Comuni
limitrofi, purchè il gestore abbia presentato al Comune di appartenenza la
dichiarazione del possesso dei requisiti e il progetto organizzativo (no camp
sportivi o laboratori espressivi).

Si precisa che che il Comune interverrà economicamente a favore delle famiglie aventi
diritto al bonus “BABY SITTING” dell’Inps, solo nel caso in cui il contributo comunale
ecceda il suddetto bonus (ad. es. per la presenza nel nucleo di più figli iscritti ai centri
estivi), con l’assegnazione della somma restante e fino al raggiungimento dell’importo
massimo stabilito.
MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà assegnato alle famiglie, la cui richiesta sia pervenuta entro il 04.12.2020,
nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto.
L’entità del contributo verrà determinata in maniera proporzionale in base all’importo delle
spese regolarmente sostenute nel periodo giugno/settembre 2020 per la frequenza ai
Centri Estivi e comunicato alla famiglia richiedente non appena terminata la fase istruttoria.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO
L’istanza, presentata sull’apposito modulo predisposto, deve PERVENIRE entro e non
oltre il giorno 04.12.2020 con le seguenti modalità:
 a
mezzo
mail
servizisociali@comune.sernaglia.tv.it
comune.sernagliadellabattaglia.tv@pecveneto.it;

oppure

PEC

 consegna a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, previo appuntamento
telefonico al n. 0438/965303
All’istanza dovrà essere allegata copia dei seguenti documenti:
1.

2.

Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; per
cittadini extracomunitari va presentata anche copia del permesso di soggiorno in
corso di validità; se scaduto, copia ricevuta di richiesta rinnovo dello stesso;
Copia della ricevuta/attestazione di pagamento dei Centri estivi.

MODALITÀ DI CONCESSIONE CONTRIBUTO
Il contributo verrà concesso mediante rimborso della cifra spettante sul c/c indicato
nell’istanza al termine dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali (indicativamente
entro il mese di dicembre 2020).
CONTROLLI
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
potranno essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni
sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del
contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del
D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla
revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero
di dette somme.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il
rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può
esperire accertamenti tecnici nonché ordinare esibizioni documentali.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò
appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati personali è il
Comune di Sernaglia della Battaglia ed il responsabile del trattamento è il Responsabile
dell’Area 1 Amministrativa. L’informativa completa è allegata al modello istanza.

