Comune di Vigolzone

______________________________________
Avviso pubblico per l’erogazione di Bonus comunali
alle famiglie per l’iscrizione ai centri estivi 3/13 anni
( nati dal 2007 al 2017 ) . Anno 2020.
Il Responsabile del servizio sociale
Richiamata

• La deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 11 giugno 2020
RENDE NOTO CHE
Le famiglie residenti a Vigolzone ( anche nuclei mono-genitoriali ed affidatarie) con bambini e
ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 13 anni ( nati tra il 2007 ed il 2017) potranno far richiesta di
accesso ad un contributo comunale per la partecipazione al costo di iscrizione e frequenza al
centro estivo del/i proprio/i figlio/i per l’estate 2020.
DESTINATARI DEL BONUS COMUNALE
Nuclei, anche mono-genitoriali o affidatari, residenti a Vigolzone, che accedono a centri estivi
accreditati secondo le disposizioni della Giunta Regionale n. 568 del 18.05.2020.

ENTITA’ DEL BENEFICIO ECONOMICO
Il bonus comunale è mirato al sostegno delle famiglie nel pagamento dei costi di frequenza dei
centri estivi per il periodo giugno – settembre 2020.
Le famiglie possono accedere al bonus comunale nel caso di iscrizione e frequenza ad un centro
estivo accreditato.
Il costo settimanale a carico della famiglia è determinato dalla differenza tra il costo del servizio e
la contribuzione che l’amministrazione riconosce ai gestori, di cui la Delibera Giunta Comunale
n.34 del 11.06.2020.
ENTITA’ DEL BENEFICIO
ACCREDITATO

IN

CASO

DI

FREQUENTAZIONE

DI

CENTRO

ESTIVO

TIPOLOGIA DI FREQUENZA

ENTITA’ DEL BONUS COMUNALE

FREQUENZA A TEMPO PIENO

€ 50,00 settimanali a bambino

FREQUENZA A TEMPO PART-TIME

€ 35,00 settimanali a bambino

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEL BONUS COMUNALE
Le domande possono essere presentate, a far data dal 15 GIUGNO 2020 al servizio sociale del
comune di Vigolzone su apposito modulo di autocertificazione, pubblicato sul sito istituzionale
comunale.
I soggetti interessati potranno consegnare la domanda debitamente compilata, corredata da
documentazione ritenuta utile secondo le seguenti modalità
1) invio a mezzo mail al seguente indirizzo :
sociale.vigolzone@unionevalnurevalchero.it
2) inserendola nella apposita cassetta esposta nell’area esterna al municipio di residenza, dove
si possono trovare anche copie dei moduli di autocertificazione da utilizzare e copie del presente
avviso.
Giornalmente gli addetti del servizio sociale chiameranno telefonicamente i richiedenti qualora la
domanda pervenuta non fosse completa o chiara o con documentazione parziale.
Tale modalità è consentita a motivo delle misure precauzionali adottate anche nei pubblici uffici,
che consentono l’accesso contingentato del pubblico.

Ulteriori eventuali informazioni potranno essere richieste al servizio sociale :
COMUNE DI VIGOLZONE 0523 872700 -21

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BONUS
La quota di compartecipazione del Comune al costo del servizio verrà versata, conteggiata
secondo le indicazioni contenute nel presente avviso all’articolo “Entità del beneficio economico”
direttamente al gestore del centro estivo frequentato previo accertamento della frequenza
regolare del centro da parte dei minore/i in questione.

ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Il Comune effettuerà i controlli sulle autocertificazioni prodotte ai sensi degli artt. 46,47,71,72.
Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia responsabilmente una
dichiarazione in cui attesta di possedere i requisiti e di trovarsi nelle condizioni dichiarate in
domanda, impegnandosi a produrre, a richiesta, ogni documentazione o elemento utile anche
integrativo tesi a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata, anche per quanto
riguarda il possesso dei requisiti di accesso.
Il sottoscrittore della domanda verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il
referente per la domanda presentata ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione
che intervenga in merito a quanto dichiarato.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATO PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13

REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di
concessione del beneficio di cui alla D.G.R. 1815/2019.

Vigolzone, 12.06.2020

f.to IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE
D.SSA PAOLA CAPRA

