All. 1) alla determina
n….del……
CAMPI ESTIVI 2017- AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
Obiettivo dell’intervento
L’Amministrazione Comunale intende erogare alle famiglie dei bambini e dei ragazzi di età compresa fra i 3 e i 14 anni,
residenti nel Comune di Cascina, contributi a titolo di:
-

rimborso (parziale/totale – diretto/indiretto) delle spese sostenute per l’iscrizione ai campi solari 2017 patrocinati dal
Comune di Cascina;

-

rimborso (parziale/totale – diretto/indiretto) delle spese sostenute per gli accompagnatori, presso i campi solari 2017
patrocinati dal Comune di Cascina, dei bambini/ragazzi con disabilità certificata.
Requisiti di partecipazione

-

Residenza nel Comune di Cascina.

-

Iscrizione dei figli minori (di età compresa fra i 3 e i 14 anni) presso i campi estivi 2017 patrocinati dal Comune di Cascina
(elenco visibile sul sito web istituzionale

www.comune.cascina.pi.it alla Sezione Sport e Politiche Giovanili) svolti sul

territorio comunale o nella provincia di Pisa.
-

Reddito ISEE non superiore a 20.000,00 Euro annui.
Limiti e modalità di erogazione del contributo

Il contributo, limitato alla frequenza di massimo due settimane di campo solare, verrà rimborsato dall’Amministrazione
comunale al termine della frequenza, dunque a consuntivo, secondo l’appartenenza alle fasce di reddito sotto indicate e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili. Lo stesso non potrà comunque superare il 50% dell’effettiva spesa sostenuta dalla famiglia.
Fascia I.S.E.E

Contributo

da € 20.000,00 a € 12.000,01

€ 30.00

da € 12.000,00 a € 7.000,01

€ 40.00

da € 7.000,00 a € 0,00

€ 50.00

N.B. Nel caso in cui il bambino/ragazzo sia certificato ex Legge 104/1992, la famiglia potrà inoltre richiedere il rimborso
parziale delle spese sostenute per l’accompagnatore presso il campo solare patrocinato prescelto. Anche in questo caso, il
rimborso avverrà a consuntivo, per la frequenza massima di 2 settimane, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il
contributo sarà erogato alla famiglia o al Soggetto organizzatore del campo solare, a seconda di chi abbia fornito la figura
dell’accompagnatore anticipandone e certificandone le spese.
ATTENZIONE: Il nucleo familiare in condizione di grave disagio socio-economico, in carico ai Servizi sociali territoriali,
potrà richiedere il rimborso totale della spesa sostenuta per la frequenza, fino ad un massimo di 2 settimane, del campo solare
patrocinato prescelto. Tale contributo verrà erogato dal Comune di Cascina al Soggetto organizzatore del campo solare, dietro
rendicontazione, a consuntivo e fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
N.B. Nel caso in cui il bambino/ragazzo appartenente al nucleo familiare in condizione di grave disagio socio-economico in
carico ai Servizi sociali territoriali, sia certificato ex Legge 104/1992, la famiglia potrà inoltre richiedere il rimborso totale della
spesa relativa all’accompagnatore presso il campo solare patrocinato prescelto. Anche in questo caso, il rimborso avverrà a
consuntivo, per la frequenza massima di 2 settimane e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato alla
famiglia o al Soggetto organizzatore del campo solare, a seconda di chi abbia fornito la figura dell’accompagnatore
anticipandone e certificandone le spese.

Modalità e termini di presentazione dell’istanza di adesione
L’istanza di adesione, redatta sulla base del fac-simile in all. a) al presente Avviso, dovrà essere presentata all’Ufficio Politiche
Giovanili del Comune di Cascina (Viale Comaschi n. 116, Cascina, PI) entro e non oltre il 15 settembre 2017, indirizzandola alla
Macrostruttura Educativo e Socio Culturale.
N.B. I nuclei familiari in condizione di grave disagio socio-economico, in carico ai Servizi sociali territoriali, dovranno
presentare domanda all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Cascina (Viale Comaschi n. 116, Cascina, PI) entro e non
oltre il 30 giugno 2017, indirizzandola alla Macrostruttura Educativo e Socio Culturale.
Formulazione della graduatoria (del. G.C. n. 34/2014 e s. m. i.)
La graduatoria delle famiglie ammesse al contributo verrà formulata tenendo conto del valore ISEE più basso.
A parità di ISEE saranno presi in considerazione, nell’ordine, i seguenti criteri:
-

maggior numero di figli in età 3/14 anni;

-

maggior numero di figli minori al di fuori della fascia sopra indicata;

-

nuclei familiari “mono-genitoriali”;

-

nuclei familiari con presenza di soggetti diversamente abili;

-

nuclei familiari con presenza di anziani ultra 65enni;

-

sorteggio.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Cascina e all’Albo pretorio on-line al termine dell’istruttoria delle
domande presentate. Dalla data di pubblicazione all’Albo decorreranno 15 gg. di tempo per la presentazione di eventuali ricorsi.
Successivamente, l’Ente provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, nella quale si darà conto dell’accoglimento o
del rigetto dell’eventuale ricorso presentato e all’approvazione del provvedimento di liquidazione del contributo.
Controlli e penalità
A seguito dei controlli che l’Amministrazione si riserva di effettuare a campione sulle dichiarazioni rese, qualora si dovessero
riscontrare falsità tese ad ottenere illegittimamente il contributo oggetto del presente Avviso, il richiedente incorrerà nelle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia, decadendo immediatamente dal beneficio concesso e
procedendo alla restituzione della somma percepita.
Trattamento dei dati personali
- ai sensi del T.U. sulla privacy, in vigore dal 01.01.04 (D.lgs 30.06.03 n° 196) I dati personali richiesti, indispensabili ai fini del procedimento, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo: il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Cascina e la responsabile dello stesso, come del procedimento tutto, è la scrivente, Dott.ssa
Gabriella Carrozzo, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

La Responsabile P.O.A. della Macrostruttura
Educativo e Socio Culturale
Dott.ssa Carrozzo Gabriella

All. a) all’Avviso Pubblico
Al Comune di Cascina
(Ufficio Politiche Giovanili)
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPI SOLARI 2017 PATROCINATI
DAL COMUNE DI CASCINA.
Il/La

sottoscritto/a______________________________________,

________________________

(___)

in

via

C.F.

_____________________________

____________________________

_____________________,cell.__________________________

residente

n.______,

e-mail______________________________

a
tel.

in qualità di

genitore/tutore legale del bambino/ragazzo __________________________________
Chiede
(barrare la/le casella/caselle interessate)
1° CASO
o la concessione del contributo, a titolo di rimborso parziale, della spesa necessaria per la partecipazione del proprio figlio al
campo solare

______________________________ per il periodo ______________________________(massimo 2

settimane).
o la concessione del contributo, a titolo di rimborso parziale, della spesa necessaria per garantire l’accompagnatore al proprio
figlio certificato ex Legge 104/1992 presso il campo solare ________________________ per il periodo
______________________ (massimo 2 settimane). Dichiara che l’accompagnatore, Sig. ______________________ è fornito
autonomamente/e’ fornito dal Soggetto organizzatore del campo (barrare l’ipotesi che non interessa).
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000,
o che la spesa riferita alla frequenza del campo solare da parte del bambino/ragazzo (massimo 2 settimane) ammonta a totali
Euro __________________ ;
o che la spesa riferita alla presenza, presso il campo solare, dell’accompagnatore del bambino/ragazzo certificato ex Legge
104/1992

(massimo 2 settimane) ammonta ad Euro __________________. Dichiara che l’accompagnatore, Sig.

______________________ è fornito autonomamente/e’ fornito dal Soggetto organizzatore del campo (barrare l’ipotesi che
non interessa).
Si impegna a produrre entro e non oltre il 20 settembre 2017 tutta la documentazione comprovante le spese sostenute.
*****
2° CASO
(nucleo familiare in condizione di grave disagio socio-economico, in carico ai Servizi sociali territoriali)
o la concessione del contributo, a titolo di rimborso totale, della spesa necessaria per la partecipazione del proprio figlio al
campo solare

______________________________ per il periodo ______________________________(massimo 2

settimane) ;
o la concessione del contributo, a titolo di rimborso totale, della spesa necessaria per garantire l’accompagnatore al proprio
figlio

certificato

ex

Legge

104/1992

presso

il

campo

solare

_______________________

per

il

periodo

______________________ (massimo 2 settimane). Dichiara che l’accompagnatore, Sig. ______________________ è fornito
autonomamente/e’ fornito dal Soggetto organizzatore del campo (barrare l’ipotesi che non interessa).
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000,

o che la spesa riferita alla frequenza del campo solare da parte del bambino/ragazzo (massimo 2 settimane) ammonta a totali
Euro __________________ ;
o che la spesa riferita alla presenza, presso il campo solare, dell’accompagnatore del bambino/ragazzo certificato ex Legge
104/1992

(massimo 2 settimane) ammonta ad Euro __________________ . Dichiara che l’accompagnatore, Sig.

______________________ è fornito autonomamente/e’ fornito dal Soggetto organizzatore del campo (barrare l’ipotesi che
non interessa).
Si impegna a produrre entro e non oltre il 20 settembre 2017 tutta la documentazione comprovante le spese sostenute.

Dichiara inoltre:
(barrare la casella che interessa)
o che nel proprio nucleo familiare(*) sono presenti n° _________ bambini in età 3/14
o che nel proprio nucleo familiare(*) sono presenti n° _________ bambini in età 0/3 ovvero 15/18
o che il proprio nucleo familiare(*) è monogenitoriale
o che nel proprio nucleo familiare(*) sono presenti soggetti diversamente abili
o che nel proprio nucleo familiare(*) sono presenti anziani ultra 65enni
* per nucleo familiare si intende quello anagrafico.
Alla presente allega:
□ modello ISEE in corso di validità;
□ copia del documento di identità del sottoscrittore.
Modalità di erogazione del contributo comunale:
□ accredito sul conto corrente n.____________________ intestato a________________________
codice iban____________________________________
Luogo e data __________________________

Firma________________________

