CITTÀ DI CASTELLANZA
POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE SOSTEGNO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA
PRESSO I CENTRI ESTIVI DEL TERRITORIO. Anno 2022
Premessa
L’amministrazione comunale intende sostenere le famiglie mediante l’erogazione di un contributo a parziale
sostegno della frequenza presso i centri estivi del territorio, fatta eccezione per l’oratorio estivo per il quale il
comune eroga un importante contributo direttamente alla parrocchia.
Art. 1 Finalità
Il contributo è destinato ad aiutare i nuclei familiari che intendono far frequentare i propri figli presso i
centri estivi territoriali ed è finalizzato al contenimento delle rette settimanali per garantire la più ampia
partecipazione di bambini e ragazzi alle proposte estive, contenendo il costo a carico delle famiglie.
Art. 2 Beneficiari – Criteri d’accesso
Potranno beneficiare dei contributi i cittadini residenti a Castellanza, compresi tra la fascia d’età tra i 3 e i 14
anni (anni compiuti - nati dal 01/01/2008 al 31/12/2018) che frequentano i centri estivi territoriali, fatta
eccezione per gli oratori estivi che già beneficiano di un importante contributo da parte dell’amministrazione
comunale.
Art. 3 Importo contributo
Il contributo riconosciuto, finalizzato alla riduzione del costo settimanale applicato alla famiglia sul singolo
frequentante, è di max € 40,00 a settimana a figlio, comprensivo di spese pasto o comunque non superiore
alla spesa sostenuta;

➢ I contributi previsti, hanno carattere straordinario e saranno riconosciuti fino ad esaurimento
dei fondi.
Art. 4. Modalità di erogazione
I contributi saranno erogati attraverso bonifici bancari, al termine della frequenza dei centri estivi e dopo la
consegna della ricevuta di pagamento rilasciata dal centro frequentato.
ATTENZIONE: Le famiglie possono iscrivere i bambini e i ragazzi anche a centri estivi di altro comune.
La famiglia dovrà versare al centro estivo frequentato la retta completa e, per ottenere il contributo, che si
liquiderà entro il 15 ottobre 2022, presentare al comune di residenza la documentazione attestante il
pagamento e la frequenza.

Art. 5. Modalità di presentazione della domanda
Le domande compilate vanno inoltrate entro il 15/09/2022 (fa fede la data di arrivo) presso il comune di
residenza del minore e potranno essere presentate mediante:

-

Indirizzo mail: agevolazioni@comune.castellanza.va.it (solo formato PDF o scansione)

-

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castellanza, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18.
Alla documentazione deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
La domanda può essere reperita sul sito del Comune: www.comune.castellanza.va.it , oppure richiesta via e
mail al seguente indirizzo: serv.sociali@comune.castellanza.va.it (mail valida solo per richiedere i moduli)
Art. 6. Approvazione della richiesta
Il Servizio Sociale del Comune di Castellanza dal ricevimento della richiesta effettua l’istruttoria della
domanda verificando la residenza del richiedente, la sussistenza dei criteri d’accesso di cui al precedente
art.2
In caso di non accoglimento sarà specificata la motivazione della mancata accettazione della richiesta con
risposta scritta.
Art. 7. Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento previste sono: accredito su c/c bancario; accredito su c/c postale; carta
prepagata con IBAN. Per tutti i pagamenti, è richiesto il codice Iban intestato al richiedente.
Art. 8 Potestà di controllo
Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di
valutazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445 del
2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti.
Art. 9 Revoca dei benefici concessi
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale segnala
d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procede alla revoca
dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
Art.10 Privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della
domanda di contributo economico.
Il “Titolare del trattamento” ovvero la persona giuridica che determina la finalità e i mezzi del trattamento dei
dati personali è il Comune di Castellanza con sede in Viale Rimembranze 4, 21053 Castellanza (VA), telefono:
0331 526111, email: privacy@comune.castellanza.va.it nella persona del Sindaco Mirella Cerini email:
staffsindaco@comune.castellanza.va.it
Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la società SG & PARTNERS SRL e
referente Andrea Colombo, reperibile ai seguenti indirizzi: telefono +39 333 2419722, e-mail:
gdpr@sgepartners.it
allegati: dichiarazione frequenza e privacy
modulo di rimborso
Castellanza, 29.06.2022

Per la Responsabile del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Isabella Airoldi
La Responsabile F.F.
f.to Dott.ssa Roberta Ramella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93

