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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO 
PARZIALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI PER 
BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 15 ANNI ORGANIZZATI NEL COMUNE DI FIRENZUOLA DA 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO NEL 2022 
 
ARTICOLO 1 - FINALITA’ E BENEFICIARI 
 
A valere sulle risorse assegnate al Comune di Firenzuola ai sensi del Decreto del Ministero per le Pari 
Opportunità e la Famiglia del 05 Agosto 2022, registrato presso la Corte dei conti in data 06 Settembre 
2022, possono presentare domanda per il sostegno al pagamento delle spese per la partecipazione a 
Centri Estivi organizzati da associazioni attive nel Comune di Firenzuola nell’anno 2022, i genitori o 
tutori di bambini nella fascia di età 3/15 anni, che vi abbiano preso parte. 
 
ARTICOLO 2 – REQUISITI 

I requisiti necessari alla presentazione della Domanda sono: 

a) Residenza nel Comune di Firenzuola; 

b) Essere genitore o tutore di uno o più minori nella fascia di età 3/15 anni che abbiano frequentato 
centri estivi organizzati nel Comune di Firenzuola dalle associazioni del territorio; 

c) Attestazione ISEE in corso di validità; 
 
ARTICOLO 3 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, ENTITÀ DEL CONTRIBUTO, E 
EROGAZIONE 
 
La graduatoria verrà formata sulla base dell’ISEE dei richiedenti, in ordine crescente. 
In caso di parità di ISEE verrà preso in considerazione l’ordine di presentazione della domanda. 
La graduatoria sarà approvata e pubblicata utilizzando il numero di protocollo assegnato alla richiesta, per 
la tutela della privacy dei richiedenti. 
L’entità del contributo è pari all’importo di € 70,00 per ogni settimana di partecipazione al centro estivo, 
fino ad un massimo di due settimane. 
 
L’Amministrazione comunale provvederà all’erogazione dei contributi in ordine di graduatoria entro il 
limite delle risorse disponibili. 
Eventuali somme residue saranno ridistribuite tra i beneficiari. 
L’entità del contributo non potrà comunque essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dai 
beneficiari. 
 
 
ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate compilando l’apposito 
modulo predisposto dall’Amministrazione comunale, pubblicato sul sito del Comune di Firenzuola 
www.comune.firenzuola.fi.it o ritirabile presso l’Ufficio Servizi alla Persona entro e non oltre il 
16.02.2023. 
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Le domande devono essere corredate dei seguenti Allegati: 

� Copia di un documento di identità valido solo se la domanda NON è sottoscritta davanti al 
dipendente comunale; 

� In caso di cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno; 
� Copia dell’attestazione ISEE ordinario 2022 o corrente; 

 
Le domande devono essere presentate esclusivamente: 

a) all’Ufficio  Protocollo del Comune di Firenzuola in orario d’ufficio; 
b) tramite PEC: comune.firenzuola@postacert.toscana.it (il mittente deve essere titolare di casella 

PEC,  altrimenti la trasmissione non potrà essere effettuata mediante tale modalità); 
c) tramite raccomandata postale a/r intestata a: Comune di Firenzuola Piazza Don Stefano casini 5 - 

50033 Firenzuola; per le domande spedite a mezzo raccomandata non farà fede la data del timbro 
dell’Ufficio Postale accettante ma la data di acquisizione al protocollo dell’Ente. 

 
I richiedenti possono contattare i recapiti sotto indicati o recarsi presso l’Ufficio Servizi alla Persona per 
eventuali informazioni: 
tel. 055.8199437/055.8199469  
mail: serviziscolastici@comune.firenzuola.fi.it - r.fassina@comune.firenzuola.fi.it 
 
ARTICOLO 5 – CONTROLLI E SANZIONI 

 
Sulle domande presentate verranno espletati i controlli preliminari sulla correttezza formale    della 
richiesta, sulla composizione del nucleo familiare tramite la banca dati dell’anagrafe Comunale, nel 
rispetto  e in applicazione del DPCM 159/2013 e dell’art. 71 del D. Lgs 445/2000. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come 
previsto dall’art.75 D.P.R. n. 445/2000. 
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite. 
 
ARTICOLO 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore 5 – Servizi alla persona, Dr.ssa 
Ambra Franchini. 
 
ARTICOLO 7 - NORMA FINALE 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla vigente normativa di 
riferimento. 
 
ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il Comune di Firenzuola dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE  
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando, potrà            trattare i dati 
personali del richiedente sia in formato cartaceo che elettronico, per il il conseguimento di finalità di natura 
pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
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Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Firenzuola. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei 
dati personali, il contraente potrà visitare il sito: www.comune.Firenzuola.fi.it, accedendo alla sezione 
"privacy". 
 
 

Il responsabile del Settore V 
 Dott.ssa Ambra Franchini 

 
 
 
 


