COMUNE DI POLIA
Prov. Vibo Valentia
Piazza Dottor Pizzonia
89813 Polia
mail:protocollo@comune.polia.vv.it pec:protocollo.polia@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER I
MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO
2020 ATTIVATO NEL COMUNE DI POLIA
Considerato che l’interruzione dei servizi educativi e scolastici disposta dal D.P.C.M. 4 marzo 2020
ha determinato, e sta determinando tuttora, situazioni di "isolamento" che possono compromettere una
crescita adeguata dei bambini e dei ragazzi.
Visto l’art. 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con il quale sono stati stanziati specifici
fondi al comune destinati a finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati,
volte a sostenere centri estivi diurni dei servizi socio educativi territoriali destinati alle attività di
bambini e bambine di età compresa fra i 3 ei 14 anni e progetti volti a contrastare la povertà educativa
e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
Viste le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti del Dipartimento per le politiche delle famiglie del 15 maggio 2020 e le linee
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome del 22 maggio 2020, nonché l’ordinanza regionale n. 51 del 13/06/2020.
Visti: − Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5 e 6; − Legge Regionale 5 dicembre
2003, n. 23 realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria, ed
in particolare gli artt. 2 e 3.
Vista la determinazione N.36/2020 con la quale il comune ha indetto AVVISO PUBBLICO PER
L’APPROVAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2020 ED ATTIVITA’
LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER BAMBINI/E ED ADOLESCENTI DELL’ETÀ
COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI - DPCM 17/05/2020.SICUREZZA DI OPPORTUNITA’ DI
SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA NELL’EMERGENZA
COVID-19 RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 112 DEL “DECRETO RILANCIO”,
per avviare nel territorio comunale attività ludico-ricreative e centri estivi utilizzando le potenzialità di
accoglienza di spazi per l’infanzia e l’adolescenza o altri ambienti similari garantendo l’esercizio da
parte di bambini e degli adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della
dimensione domestica e familiare
Considerato che l'Amministrazione comunale, al fine di favorire la frequentazione dei Centri estivi,
che si svolgeranno nel periodo compreso dal mese di agosto al mese di settembre, mette a
disposizione dei nuclei che presentano i requisiti, agevolazioni economiche (voucher) spendibili
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presso Gestori individuati a seguito di Manifestazione di interesse
Preso atto che Il Comune di Polia ha promosso il progetto ESTATE IN ARTE E MUSICA
proposto dall’ Associazione Culturale e Musicale Le Belle Arti di Lamezia Terme, che si svolgerà per
2 ore giornaliere si due giorni settimanali, coerente con le indicazioni contenute nei provvedimenti
nazionali e regionali di interesse e in particolare il DPCM 17 maggio 2020 - Allegato n. 8 “Linee
Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza COVID-19”
RENDE NOTO

ART. 1 Oggetto
Il presente avviso è rivolto alle famiglie di minori di età 3-14 anni per la formazione di una
graduatoria finalizzata all'assegnazione di contributi (voucher) a copertura del costo di frequenza al
Centro estivo ESTATE IN ARTE E MUSICA proposto dall’ Associazione Culturale e Musicale Le
Belle Arti di Lamezia Terme, che si svolgerà nel periodo compreso fra i mesi di agosto-settembre
2020 sul territorio del Comune di Polia organizzato dai gestori individuati a seguito di Manifestazione
di interesse.

ART. 2 Destinatari
Possono beneficiare dei contributi i genitori o chi esercita la potestà genitoriale dei/delle
bambini/bambine, ragazze/i interessati a frequentare il Centro estivo organizzato dai gestori
individuati a seguito di Manifestazione di interesse.

ART. 3 Requisiti di accesso
Il riconoscimento dei voucher è subordinato ai seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza
del presente bando: età compresa tra 3 (compiuti) e 14 anni;
Non può essere presentata domanda di ammissione ai benefici di cui al presente Avviso in relazione a
minori per i quali sono stati o saranno ricevuti contributi pubblici per finalità analoghe (esempio
contributi INPS per centri estivi o baby sitting), per il medesimo periodo (quindi, il beneficio potrà
essere richiesto per i periodi non coperti da detti contributi pubblici).

ART. 4 Valore dei voucher
Ciascun voucher è riferito ad un periodo di iscrizione ai Centri estivi di n. 6 settimane massime
nei mesi da Agosto/settembre per 2 giorni a settimana per 2 ore al giorno.

ART.5 Criteri per la graduatoria
Il Comune rilascerà i voucher per l’accesso ai servizi (Centri Estivi e le attività) tenendo conto della
data di arrivo della domanda (come da data ed ora di arrivo sulle comunicazioni pervenute), fino ad
esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 6 Modalità di erogazione e fruizione dei voucher
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Il voucher verrà erogato, alla fine delle attività, dal Comune di Polia direttamente al gestore del centro
estivo autorizzato all’erogazione del servizio.
Il Comune di Polia, dopo aver effettuato l’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute,
provvederà, inoltre, a informare le famiglie beneficiarie preferibilmente via e-mail o attraverso
contatto telefonico.
Le famiglie potranno utilizzare il voucher unicamente per il Centro Estivo organizzato dall’Ente e per
i minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.
In caso di rinuncia o mancata fruizione dei voucher da parte di soggetti aventi diritto, si procederà alla
riassegnazione dei medesimi secondo l'ordine della graduatoria.
Le famiglie dei minori ammessi al voucher dovranno contattare il gestore del centro estivo prescelto
per programmare l’accesso alla struttura.
ART. 7 Modalità di presentazione delle domande
I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda (mod. A),entro e non oltre
23/07/2020, compilando apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione
Comunale.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:
− a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Polia orario al pubblico: dalle. 9:00 –12.00.
− tramite PEC protocollo@comune.polia.vv.it
Nella domanda (all.A) dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-

Documento di identità in corso di validità;

specificando nell’oggetto la dicitura: “Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher alle famiglie per
i minori di età compresa tra 3 e 14 anni frequentanti i centri estivi Polia 2020”.
Il Comune non assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di
assegnazione dei voucher. Le domande pervenute oltre il termine sono considerate nulle ai fini della
formazione della graduatoria e verranno prese in considerazione, in caso di disponibilità di posti,
successivamente all’esaurimento della graduatoria. Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i
termini di scadenza.
Se a seguito di controlli da parte dell’Ufficio, si dovesse riscontrare la non veridicità delle
dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e incorre nelle sanzioni penali previste
dalla normativa vigente.
ART.8 Adempimenti in materia di privacy
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che: − i dati personali forniti verranno
trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno essere comunicati ad altri
Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
− il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
ART. 9 Disposizioni generali
Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste al Comune di Polia Ufficio Servizi
Sociali Tel. 0963.321091.
Il Responsabile del procedimento è la Signora Giuseppina Cortese.
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Allegato A

UFFICIO PROTOCOLLO
COMUNE DI POLIA (VV).

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER I MINORI DI
ETA’ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI FREQUENTANTI
ILCENTRO ESTIVO POLIA 2020
(voucher spendibili esclusivamente presso i gestori individuati a seguito di Manifestazione d’interesse
approvata con determinazione dirigenziale n. 36/2020)

1/A ▪ DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Il/la Sottoscritto/a,
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente nel Comune
di|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Cap|__|__|__|__|__|
indirizzo: Via/Piazza|__|__|____|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1/B ▪ IN QUALITA’ DI: (una sola scelta)
Genitore

Tutore

Altro______________________________

CHIEDE
di poter usufruire dei voucher per l’iscrizione alle attività estive di:

2 ▪ MINORI PER I QUALI SI CHIEDE IL VOUCHER –
MINORE
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome
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|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a il ___/___/________ residente nel comune di ____________________________, in
via |__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||n°|_______|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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Indicare l’età del minore____________

MINORE
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a il ___/___/________ residente nel comune di ____________________________, in
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via |__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||n°|_______|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indicare l’età del minore____________

MINORE
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a il ___/___/________ residente nel comune di _____________________________, in
3

via |__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||n°|_______|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indicare l’età del minore____________

MINORE
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a il ___/___/________ residente nel comune di _____________________________, in
3

via |__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||n°|_______|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indicare l’età del minore____________

2/B ▪

DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI

Denominazione_____________________________________________________
Comune di _________________________________ Provincia _________________
Indirizzo________________________________________N° _____ CAP________
2/C ▪

DATI ULTERIORI DI CONTATTO –
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Compilare gli spazi per ricevere informazioni
Telefono ___________________________ Cellulare ________________________________
indirizzo posta elettronica ____________________________________________

In riferimento all’avviso in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di POLIA
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
REQUISITI:
Che il/i minore/i per cui fa domanda ha/hanno un’età compresa tra i 3 anni e i 14 anni;
Esistono in famiglia le seguenti condizioni: (spuntare la casella
interessata)______________________
condizione di disabilità bambino o adolescente;
indicare numero dei minori conviventi facenti parte del nucleo famigliare _____
Che il genitore o tutore non ha beneficiato di contributi pubblici per finalità analoghe
(esempio contributi INPS per centri estivi o baby sitting), per il medesimo periodo.
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
•

•
•

che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, incorre
nelle sanzioni previste dal successivo art. 76 ed in quelle disposte dal Codice Penale per il
reato di falso;
di tutte le condizioni previste nell'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti
interessati all'assegnazione di voucher a copertura del costo di frequenza ai centri estivi
2020;
che l’eventuale rinuncia alla frequenza alle attività estive per le quali è stato riconosciuto il
voucher dovrà essere comunicata tempestivamente.
ALLEGATI PRESENTATI UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità.

Data ___/___/_____
Luogo ________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)
____________________________
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