
 

Bando per l'erogazione di contributi economici ai gestori di Centri Estivi 2021

L'Amministrazione comunale intende sostenere anche per l'anno 2021 le famiglie nel  periodo estivo al  fine di
consentire a bambini ed adolescenti di svolgere attività ludiche ed educative, tenendo in debita considerazione
l’emergenza sanitaria in corso.
Vengono quindi istituite due differenti tipologie di contributo economico a favore dei gestori di Centri Estivi:

• un contributo economico in conto gestione ai  centri  estivi  rivolti  ai  bambini  e ragazzi  in età di  scuola
dell’infanzia,  scuola primaria e secondaria di  I grado per ridurre i costi  di gestione del servizio (spese
generali  di  gestione,  eventuale  abbattimento  delle  tariffe,  altro),  determinati  anche  dall'emergenza
epidemiologica da covid-19;

• un contributo economico ai gestori di centri estivi rivolti ai bambini e ragazzi in età di scuola dell’infanzia,
scuola  primaria  e secondaria  di  I  grado  nell’estate  2021 per  favorire  la presenza di  giovani  volontari
residenti  a Rubano che saranno coinvolti  specificatamente  per recuperare il  tempo perduto durante il
lockdown/dad/periodo covid in generale (supporto compiti, recupero, ripasso, attività manuali, ecc..);

REQUISITI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO:
• gestori di Centri Estivi che si svolgeranno nel territorio comunale e che abbiano maturato almeno 2 anni di

precedente esperienza nella gestione di centri estivi, operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che
intendano organizzare Centri Estivi nell'estate 2021, comprendendo quindi:
◦ Associazioni di volontariato e di promozione sociale
◦ Cooperative sociali
◦ Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e simili
◦ Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a favore di minori

attraverso l'organizzazione di attività estive;
PERIODO PER PRESENTARE ISTANZA DI CONTRIBUTO
Verranno  prese  in  considerazione  le  istanze  compilate  usando  il  modulo  qui  allegato,  scansionate  in  PDF  e
pervenute all'indirizzo PEC del Comune nel tempo intercorso tra il momento della pubblicazione del bando all'Albo
pretorio del Comune e fino al termine perentorio dello scadere di 15 giorni di pubblicazione.
CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
I  contributi  saranno assegnati  alle  istanze  correttamente  presentate  in  ordine  di  arrivo al  protocollo  fino alla
concorrenza dell'importo complessivo di:

• euro 39.000,00 per il contributo in conto gestione;
• euro 7.000,00 per il contributo per volontari presso i centri estivi.

Il gestore deve presentare al Comune entro il 31 agosto 2021 il bilancio economico dell'attività di centro estivo,
l'elenco dei partecipanti e dei volontari suddiviso per settimane e le pezze giustificative di aver erogato il rimborso
ai giovani volontari, a pena di decadenza dal contributo.
Eventuali importi rimanenti verranno assegnati dopo il 1 settembre 2021 ai successivi richiedenti in graduatoria fino
ad esaurimento dei fondi.
CRITERI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO IN CONTO GESTIONE
Un contributo  economico ai  gestori  di  centri  estivi  organizzati  nel  periodo dal  7 giugno al  31 luglio 2021 da
quantificare in euro 10 per ogni settimana di frequenza di un bambino/a residente a Rubano in età di scuola
dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado, prevedendo che il contributo massimo erogabile sia:

• massimo 6 settimane di centro estivo per gestore;
• massimo 120 bambini a settimana per gestore;

CRITERI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO PER VOLONTARI PRESSO I CENTRI ESTIVI
Un contributo economico ai gestori di centri estivi con giovani volontari residenti a Rubano di età tra 16 anni e 23
anni presenti nel periodo dal 7 giugno al 31 luglio 2021 da quantificare nella seguente maniera:

• un contributo di 50 euro a settimana per il rimborso di 1 volontario per ogni sede di centro estivo attivato,
per un massimo di 6 settimane;

• un ulteriore contributo di 50 euro a settimana ogni 35 bambini iscritti fino ad un massimo di 3 ulteriori
contributi (con 105 o più bambini) per ogni sede di centro estivo e per un massimo di 6 settimane.

Il Capo Area Socio Culturale
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OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER CENTRI ESTIVI 2021.

Spett.le Comune di RUBANO  PD
rubano.pd@cert.ip-veneto.net

IL SOTTOSCRITTO

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere

LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL GESTORE DI
CENTRO ESTIVO

 Associazione di volontariato e di promozione sociale;
 Cooperativa sociale;
 Polisportiva, associazioni sportive dilettantistiche e simili;
 Altri  soggetti  che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive  e/o socioculturali  a favore di minori

attraverso l'organizzazione di attività estive:

Specificare: _____________________________________________

SEDE LEGALE NEL COMUNE di

VIA E N. CIVICO 

PARTITA IVA 

CODICE FISCALE 

E-MAIL PER COMUNICAZIONI @

RIFERIMENTI TELEFONICI 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA @

RICHIEDO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
PER LO SVOLGIMENTO DI CENTRI ESTIVI

Più precisamente richiedo:
BARRARE  IL/I  CONTRIBUTO/I  RICHIESTI (obbligatorio)

 contributo economico in conto gestione;

 contributo economico per favorire la presenza di giovani volontari residenti a Rubano;

Il sottoscritto legale rappresentante consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di
falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre:
• di  aver  maturato  almeno  2  anni  di  precedente  esperienza  nella  gestione  di  centri  estivi  per

bambini/ragazzi delle fasce di età di riferimento;
• se richiesto, mi impegno ad utilizzare l'importo erogato dal Comune per rimborsare i giovani volontari

con una quota pari a quanto assegnato;



• di presentare al Comune entro il 31 agosto 2021  il bilancio economico dell'attività di centro estivo,
l'elenco dei  partecipanti  e dei  volontari  suddiviso per  settimane e le pezze giustificative di  aver
erogato il rimborso ai giovani volontari, a pena di decadenza dal contributo

DENOMINAZIONE DEL
CENTRO ESTIVO

SEDE DI SVOLGIMENTO

N. di anni di esperienza
nella gestione di centri estivi

Capienza del centro estivo

DATE DI
SVOLGIMENTO*

NUMERO DI
ISCRITTI PREVISTO

PREVISIONE DI
ISCRITTI RESIDENTI

PREVISIONE DI
VOLONTARI RESIDENTI

1 SETTIMANA

2 SETTIMANA

3 SETTIMANA

4 SETTIMANA

5 SETTIMANA

6 SETTIMANA

* massimo 6 settimane di centro estivo per gestore

Luogo e data: _______________, _______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Compilare la domanda, fare una scansione in PDF e inviare a: rubano.pd@cert.ip-veneto.net
unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido (obbligatorio)



INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Richiesta di contributo economico per centri estivi

INFORMATIVA SEMPLIFICATA

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati
Titolare  del  Trattamento  è il  Comune di  Rubano,  con  sede in  Rubano (PD),  Via A.  Rossi,  n.  11,  in  persona del  legale
rappresentante, tel. 0498739222, fax 0498739245, pec rubano.pd@cert.ip-veneto.net.
Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c. a r.l., P.I. 03594460234, con sede in San Bonifacio
(VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel. 045.6101835, e - mail scarl@studiocavaggioni.it, pec studiocavaggioniscarl@legalmail.it
Fonte dei dati personali
I dati personali trattati sono quelli da Lei forniti e quelli forniti da soggetti terzi, quali banche dati pubbliche (ad esempio
Anagrafe di altri Comuni, Agenzia delle Entrate, Inps, Agenzia del Territorio).
Categorie di dati personali
La prestazione del  servizio istituzionale in oggetto  può comportare  il  trattamento sia  di  dati  personali  qualificabili  come
comuni, sia di “categorie particolari di dati personali”, nonché di dati giudiziari e/o dati relativi a minori. 
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati verranno trattati per eseguire i compiti di interesse pubblico propri dell’Ente o connessi all’esercizio di pubblici
poteri attribuiti al medesimo, comprese le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi a scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata comunicazione non consente di procedere all’erogazione del servizio
richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
Il  trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici e telematici, dal titolare e/o dai soggetti da lui
autorizzati e istruiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Categorie dei destinatari 
I dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, ad altri Enti pubblici, se disposto
dalla normativa vigente,  oppure ad altri  soggetti  (ad esempio controinteressati  o partecipanti  al  procedimento),  in caso di
richiesta di accesso ai documenti amministrativi. In taluni casi, ciò comporta anche il trasferimento verso un paese terzo.
I dati potranno, altresì, essere diffusi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale (ad esempio nelle sezioni dedicate ad
Amministrazione Trasparente o all’Albo Pretorio) o in banche dati nazionali.
Periodo di conservazione
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti riconosciuti all’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, mediante comunicazione al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati presso i
dati di contatto sopra specificati, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica o la cancellazione, di
chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo (artt. 15 – 22 Reg. Ue). Lei ha diritto, altresì, a proporre
reclamo all’Autorità di controllo.
Lei  potrà ricevere  maggiori  e  più complete informazioni accedendo al  sito web istituzionale www.rubano.it  nella  pagina
dedicata al servizio in oggetto, oppure richiedendo allo sportello copia del documento informativo redatto in forma estesa.
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