Città di Samarate
Provincia di Varese

RISORSE CENTRI ESTIVI 2021
EX ART. 63 C. 4 D.L. 25/5/2021 N. 73
AVVISO
Apertura bando: 31/12/2021 scadenza bando: 31/1/2022 Somma totale disponibile €. 16.000,00
approvato con determinazione dirigenziale n. 1071 del 31/12/2021
ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO
Si rende noto che con Decreto Legge n. 73/2021 sono state assegnate al Comune di Samarate specifiche risorse
per far fronte alla grave crisi economica susseguente alle misure di contenimento del virus Covid-19, destinate a
misure di sostegno agli oneri sostenuti dalle famiglie per la frequenza da parte dei figli minori di centri estivi.
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 14/12/2021, ha destinato parte
delle risorse ministeriali a contributi alle famiglie per sostenere le spese finalizzate alla partecipazione a momenti
educativi, sportivo o ricreativi che hanno favorito il contrasto alla povertà educativa, facilmente acuita nei periodi di
isolamento e distanziamento imposti durante la pandemia sanitaria.
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI
Famiglie con minori da 0 a 17 anni, residenti nel Comune di Samarate, che hanno frequentato centri estivi
educativi, sportivi o ricreativi nel periodo giugno-settembre 2021.
ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO





Nuclei familiari residenti nel Comune di Samarate durante il periodo di frequenza del centro estivo e alla
data di presentazione della domanda;
Nuclei familiari con almeno un figlio di età compresa tra i 0 e i 17 anni (fiscalmente a carico) alla data di
frequenza del centro estivo
Il nucleo deve aver sostenuto spese per la frequenza di centri estivi educativi, sportivi o ricreativi nel
periodo giugno-settembre 2021, ad esclusione dell’oratorio estivo organizzato dalla Parrocchia SS. Trinità
di Samarate, già destinatario di contributi comunali
Per i cittadini extra comunitari: possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità;

Le spese di frequenza per le quali viene richiesto il contributo devono essere state pagate nell’anno 2021 e non
devono essere state oggetto di altri contributi.
Qualora siano stati ricevuti contributi o rimborsi a parziale copertura della spesa è possibile presentare tale spesa
dichiarando la quota di contributo/rimborso ricevuta, in tal caso la spesa concorrerà al calcolo del contributo
erogabile per la somma residua.
ART. 4 IMPORTO DEL CONTRIBUTO
E’ previsto un contributo a rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di 400 euro per ogni minore.
In caso di disabilità certificata il valore massimo è raddoppiato.
In caso di domande eccedenti le risorse disponibili, il contributo sarà assegnato sulla base di graduatoria tenendo
conto il valore isee in misura crescente; i nuclei che non presentano dichiarazione isee saranno collocati
successivamente al valore isee più alto, in ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.

In caso di risorse residue sarà superato il limite dei 400 euro per minore, aumentando il contributo in misura
proporzionale e nei limiti delle spese sostenute.
ART. 5 TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on line con il nuovo modulo istanze online cui si accede
con SPID o CIE (carta di identità elettronica) dal sito del Comune: www.comune.samarate.va.it.
La domanda potrà essere presentata dal 31/12/2021 ed entro e non oltre lunedì 31/1/2022
Le domande devono pervenire complete con gli ALLEGATI richiesti:
- copia iscrizione al corso estivo
- ricevute di pagamento del corso estivo
- eventuale attestazione isee
- eventuale documentazione medica (diagnosi funzionale) attestante la disabilità del minore ai sensi della L.
104/92.
- eventuale permesso di soggiorno per i cittadini extra-UE.
ART. 6 ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le assegnazioni avverranno previa verifica dei requisiti previsti dall’art. 3 e negli importi massimi e secondo le
modalità indicati all’art. 4.
Ai beneficiari sarà data comunicazione formale indicante importo del contributo assegnato.
In caso di rifiuto sarà data comunicazione con evidenza della motivazione della mancata ammissione al beneficio.
NOTA: in caso di accoglimento della domanda e verificata la sussistenza di uno stato di morosità nei confronti del
Comune a carico del richiedente o di un componente il nucleo famigliare, la quota totale o parziale del contributo
potrà essere trattenuta dall’Ente a compensazione della situazione pregressa. In caso di debito a carico di un
componente del nucleo famigliare diverso dal richiedente, il beneficiario del contributo è individuato nel debitore.
ART. 7 DISPOSIZIONI E CONTROLLI
Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.
Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui
all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000 e si procederà alla revoca del beneficio e al recupero della quota dei benefici
indebitamente ricevuti dal dichiarante.
ART. 8 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003
e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati. Titolare del trattamento dati
e Responsabile della protezione: Comune di Samarate – posta elettronica certificata: comune.samarate@pec.it–
telefono 0331- 221411 dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti
istituzionali del Comune di Samarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni
normative che disciplinano l’attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Samarate . e gli altri
soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività
per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle
norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità
nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo. La comunicazione dei dati
personali è obbligo legale/contrattuale/requisito necessario in assenza del quale è preclusa l’attivazione e/o
prosecuzione del relativo procedimento.
INFORMAZIONI
Ufficio Segreteria Ufficio Servizi Sociali – Via Vittorio Veneto – Samarate (Casa Mauri)
telefono 0331/221480 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 servizi.sociali@comune.samarate.va.it
SI ACCEDE SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

