
COMUNE DI ROVIGO
www.comune.rovigo.it 

Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Sussidiarietà e
Associazionismo, Pari Opportunità

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER

LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI 2020 
CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPARO 

SCADENZA: ore 12:00 del 30° giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali

RENDE NOTO quanto segue:

la Giunta Comunale con deliberazione n. 162 del 14/08/2020 ha individuato gli indirizzi e i criteri
per l’assegnazione di  contributi alle famiglie residenti per sostenere le spese di frequenza di figli
nei  Centri  Estivi  2020  organizzati  nel  territorio  comunale  con  l'obiettivo  di   favorire  la
socializzazione dei bambini/ragazzi dopo il periodo di lockdown, offrendo un concreto sostegno
rispetto le spese di frequenza.

Ciò premesso con il presente Avviso  si avvia il procedimento per l’erogazione di contributi al fine
di formare una graduatoria di assegnazione sulla base dei requisiti e criteri previsti. 

Requisiti di accesso al beneficio
a) Requisito obbligatorio:
famiglie residenti in possesso di  indicatore ISEE ordinario o corrente 2020 non superiore ad €.
30.000,00
b)  Requisito eventuale: frequenza da parte di minore disabile certificato.

Il contributo comunale non verrà riconosciuto nei seguenti casi:
• famiglie che:
-  hanno ricevuto il bonus baby sitting – centri estivi ;
-  godono del  bonus nido per la frequenza del minore al  centro estivo,

• famiglie assegnatarie di  contributi assistenziali comunali per la medesima finalità.
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Punteggi e graduatoria

Valore ISEE Punteggio

 = <   € 6.000,00 30

Compreso fra € 6.001,00 e € 12000,00 25

Compreso fra € 12.001,00 e € 18.000,00 20

Compreso fra € 18.001,00 e €  24.000,00 15

Compreso fra € 24.001,00 e € 30.000,00 10

Assegnazione di punti 20 per frequenza da parte di minore disabile certificato.

Alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  si  procederà  alla  formazione  della
graduatoria.

I soggetti idonei saranno posti in graduatoria in ordine decrescente di punteggio.
A parità di punteggio sarà data priorità al valore ISEE più basso. In caso di parità di importo in base
alla  data  di  presentazione  della  domanda (ordine  cronologico).  In  caso  di  data  coincidente  per
estrazione. 
Il contributo sarà accreditato sul conto corrente indicato dal beneficiario.
La graduatoria conserva validità per il corrente anno ai fini di eventuali ulteriori assegnazioni di
contributi  che  si  rendessero disponibili  in  caso di  stanziamento  a  cura dell'Amministrazione di
ulteriori fondi al capitolo di bilancio dedicato. 
In caso di risorse residue, si riapriranno i termini del bando, alle medesime condizioni.

Importo contributo 
Il contributo viene quantificato in modo differente in base al periodo di frequenza ed al numero di
figli frequentanti:

E' prevista l'assegnazione di un contributo di massimo € 50,00 per costo a settimana di frequenza
fino a massimo € 200,00 per un minore frequentante. Il contributo settimanale è incrementato fino a
€ 100,00 in base al numero dei figli frequentanti fino a massimo € 400,00 complessivo come di
seguito indicato:

Numero figli minori
frequentanti

Importo settimanale spese
frequenza

Importo massimo del contributo

1 50,00 200,00

2 70,00 280,00

3 80,00 320,00
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4 90,00 360,00

5 o più 100,00 400,00

Documenti necessari 
  Modello  di  domanda,  sottoforma  di  autocertificazione,  comprensivo  di  informativa  privacy,
compilato e sottoscritto;
 Dati anagrafici del richiedente;
 Per cittadini non UE estremi titolo di soggiorno e richiesta di rinnovo se scaduto;
 Dichiarazioni:
-  non potere accedere al bonus baby sitting per mancanza di requisiti o di fondi,
- non godere del bonus asilo nido per la frequenza del figlio al centro estivo
-  possesso di un indicatore ISEE in corso di validità (ordinario o corrente), con indicazione del
valore  (limite max 30.000,00)
-  centro estivo frequentato dal/i figlio/i, periodo di frequenza, tariffa settimanale pagata;
- frequenza da parte di minore disabile certificato
  n. componenti  del  nucleo alla  data  di  presentazione della  domanda,  di  cui  minorenni,  di  cui
disabili certificati;
 IBAN conto corrente bancario o postale (per la liquidazione del contributo).

Termini e modalità di presentazione della domanda
La presentazione della  domanda di contributo dovrà essere effettuata in carta semplice, utilizzando
il modulo allegato al presente avviso e disponibile sul sito istituzionale o ritirabile presso il Servizio
Accoglienza di Via Trieste 18, il martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30.
La  domanda  deve  pervenire  entro le  ore  12:00 del  30°  giorno  dalla  pubblicazione  all'Albo
pretorio del presente avviso, con una delle seguenti modalità:

-  consegna,  nel  rispetto  delle  regole  anti-Covid,  allo  Sportello  dei  Servizi  Sociali  sito  in  Viale
Trieste, 18 previo contatto telefonico allo 0425/206556 (Servizio Accoglienza);

- a mezzo PEC all’indirizzo: comunerovigo@legalmail.it

Controlli
Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt.  46 e 47 (ai sensi dell’art.  71 del T.U. D.P.R. 445/2000). 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.  Si  procederà  alla  revoca  del
beneficio.
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Informazioni e pubblicità
È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti:
e-mail: sportelloservizisociali@comune.rovigo.it 
tel: 0425/206556 
Il presente Avviso viene pubblicato sulla Homepage e Sezione Amministrazione Trasparente del sito
del Comune di Rovigo e all’Albo Pretorio.

Allegati:
1. Modulo per presentazione domanda di contributo.

Il Dirigente 
dott. Giovanni Tesoro 
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