COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI
ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI
FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO 2022
Il Comune di Piazza al Serchio al fine di sostenere le famiglie con concrete azioni
organizzative ed economiche e favorire la realizzazione di progetti che colgano e
valorizzino l’offerta di socializzazione e animazione educativa, culturale e sportiva, sul
territorio nel periodo estivo, mette a disposizione dei nuclei familiari che presentano i
requisiti, contributi economici spendibili presso i seguenti operatori individuati a seguito di
avviso pubblico approvato con Determinazione n. 173 del 23.05.2022:
NOME GESTORE
ASD VERDE AZZURRO

TITOLO CAMPO ESTIVO
ESTATE INSIEME 2022

DESTINATARI: partecipanti al centro estivo gestito ed organizzato da ASD VERDE
AZZURRO residenti nel Comune di Piazza al Serchio ;
REQUISITI: Il riconoscimento dei contributi è subordinato al possesso dei seguenti
requisiti:
- residenza nel Comune di Piazza al Serchio (il/la bambino/a iscritto/a alle attività estive
2022 ed almeno un genitore siano residenti nel Comune di Piazza al Serchio )
- età compresa tra 3 (compiuti) e 14 anni (sono ammessi a partecipare al contributo i
bambini con handicap grave - art. 3 – Comma 3 – L. 104/1992 – con età fino a 18 anni); VALORE DEL CONTRIBUTO: il contributo è riferito ad un periodo di iscrizione al Centro
Estivo per un minimo di n. 1 settimana ( contributo euro 50,00 ) e un massimo di 3
settimane ( contributo massimo euro 140,00), anche non consecutive, a parziale
copertura del costo di frequenza. Si precisa che la quota rimborsata dal Comune per ogni
bambino destinatario dell’avviso, non sarà superiore al costo di frequenza da loro fissato.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI: Le domande verranno ordinate in
base ai seguenti criteri di priorità:
1) indicatore ISEE più basso;
2) in caso di parità di ISEE, avranno precedenza le situazioni con entrambi i genitori
lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo
smart-working oppure famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto l’altro
genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla
presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza;
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3) in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di
presentazione delle domande al protocollo dell’ente. Le richieste
senza indicazione dell’ISEE saranno collocate in fondo alla graduatoria in base alla data di
arrivo al protocollo comunale.
Qualora la cifra richiesta risulti superiore a quella disponibile si procederà assegnando i
contributi fino all'esaurimento delle risorse scorrendo la graduatoria degli aventi diritto
secondo i criteri sopra.
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI: L’erogazione dei contributi avverrà , previa delega alla
riscossione , direttamente all’Associazione A.S.D. VERDE AZZURRO.
I gestori riscuoteranno i contributi in nome e per conto delle famiglie assegnatarie, che
dovranno aver rilasciato apposita delega (All. B). A consuntivo, i gestori delle attività estive
presenteranno l’attestazione dell’effettiva frequenza delle famiglie assegnatarie dei
voucher al Comune di Piazza al Serchio.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare in ogni sua parte la
domanda di iscrizione reperibile sia presso gli uffici comunali sia presso la sede
dell’Associazione ASD VERDE AZZURRO.
La domanda debitamente compilata dovrà essere consegnata, unitamente alla copia del
documento di identità del sottoscrittore al Comune di Piazza al Serchio - ufficio protocollo
oppure presso la sede dell’Associazione Verde Azzurro c/o piscina comunale entro il 30
giugno 2022
GRADUATORIA: A seguito della presentazione delle domande verrà elaborata una
graduatoria delle famiglie individuate come possibili beneficiarie del contributo, fino ad
esaurimento del budget assegnato. La graduatoria comunale non costituisce elemento
determinante ai fini dell’iscrizione dei bambini/ragazzi. Le famiglie dovranno presentare
pertanto domanda di iscrizione alle attività estive indirizzata all’Ass. ASD VERDE
AZZURRO e domanda di contributo all’Amministrazione Comunale .
OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE: nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato:
- valore ISEE (sarà utilizzabile un’attestazione ISEE ordinaria o ISEE corrente per
prestazioni a minori in corso di validità oppure, esclusivamente per i nuclei non in
possesso di un ISEE 2022, attestazione di avere presentato DSU entro la data di
scadenza della domanda);
- periodo richiesto di frequenza ai centri estivi con indicazione delle settimane prescelte.
Le stesse possono essere anche non consecutive
PROGETTO EDUCATIVO: Per chi desidera conoscere dettagliatamente le attività, i
periodi di apertura del centro estivo, gli orari e i prezzi può richiedere informazioni
direttamente all’Associazione ASD VERDE AZZURRO presso piscina comunale.
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CONTROLLI E SANZIONI: La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive
presentate viene effettuata a campione dall’Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R.
n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia
vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il
contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art.
76 del D.P.R. n. 455/2000). Le domande beneficiarie di contributo saranno inviare dal
Settore Competente alla Guardia di Finanza per il controllo sulle dichiarazioni rese ed ivi
riportate.
PRIVACY: Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati personali richiesti
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il titolare del trattamento è il Comune di Piazza al Serchio.
INFORMAZIONI: Per ogni informazione in merito all’ufficio servizi demografici del Comune
di Piazza al Serchio 0583696983 mail: demografici@comune.piazzaalserchio.lu.it

Piazza al Serchio, 16.06.2022
LA RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
Crudeli Stefania
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA
AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993.
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