SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato 3) alla Determinazione n. 51 del 03/04/2019

Avviso pubblico per la presentazione di domanda di contributo per il rimborso di quota parte importo pagato per frequenza di centri estivi svolti presso associazioni del territorio in
possesso del logo di qualità “La Città per i Ragazzi – Centri Estivi”
Visto:

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 01/04/2019 avente ad oggetto “La Città
per i Ragazzi – Centri Estivi” – Approvazione progetto e protocollo attuativo”;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 51 del 03/04/2019 di approvazione del presente avviso:
RENDE NOTO

▪

che nel periodo estivo di vacanze scolastiche (dal 11/06/2019) si svolgeranno i centri estivi organizzati su turni settimanali secondo le modalità indicate da ciascuna Associazione/Cooperativa del territorio, con domanda da presentare direttamente alle Associazioni/Cooperative eroganti e versamento della relativa quota;

▪

le Associazioni/Cooperative del territorio potranno richiedere al Comune di Scandicci
l’assegnazione del logo di qualità “La Città per i Ragazzi – Centri Estivi” per lo svolgimento di
una azione di supporto ai bambini ed ai ragazzi ed alle loro famiglie nel momento della pausa
estiva con attività ludiche, culturali e sportive di qualità, ivi compreso il sostegno per lo studio
estivo assistito, ponendosi come elemento territoriale in dialogo con le componenti scolastiche
e socio educative già impegnate nella città;

▪

il Comune di Scandicci intende rimborsare quota parte della somma versata per frequenza dei
centri estivi alle famiglie che avranno iscritto i propri figli per almeno 2 turni nell’intero periodo
estivo presso una delle Associazioni/Cooperative del territorio in possesso del logo di qualità
“La Città per i Ragazzi – Centri Estivi”;
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▪

che a partire dalla data del 16/09/2019 e fino al 30/09/2019 i genitori dei ragazzi che avranno
frequentato i centri estivi presso le associazioni in possesso del logo di qualità suddetto, potranno presentare domanda di contributo per il rimborso di quota parte di quanto pagato per la
frequenza di 2 turni secondo quanto disposto dal presente avviso.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
▪

essere residenti nel Comune di Scandicci;

▪

aver frequentato centri estivi per almeno 2 turni presso Associazioni/Cooperative del territorio
in possesso del logo di qualità “La Città per i Ragazzi – Centri Estivi”;

MODALITA’ DI RICHIESTA
Il rimborso può essere richiesto esclusivamente tramite il servizio on line accendo al seguente
indirizzo: (da definire).
E' possibile accedere al servizio on line, con le credenziali di accesso ottenute presentandosi a
PUNTO COMUNE - Piazzale della Resistenza n° 1 - Scandicci dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle ore 08.00 alle 12.45, con un documento di identità valido e il proprio codice
fiscale.

Per velocizzare il rilascio delle credenziali si consiglia la preregistrazione al seguente indirizzo:
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/Registrazione/Index
I termini di presentazione della domanda decorrono dalla data del 16/09/2019 e fino al 30/09/2019

IMPORTO DEL RIMBORSO
L’importo del rimborso è pari a € 40,00/turno settimanale (frequenza minima 2 turni) per un massimo rimborsabile di € 200,00 (pari a 5 turni) e fino alla concorrenza dei fondi disponibili;
CASI DI ESCLUSIONE
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Verranno escluse le domande:
-

presentate successivamente alla data di scadenza prevista del 30/09/2019;

-

che risultino contenere elementi non veritieri all’esito delle successive verifiche.

AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Il Settore Servizi Educativi, a seguito di istruttoria delle domande pervenute, verificherà la completezza e la regolarità delle stesse e comunicherà l’esito alle famiglie richiedenti.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO E RICHIESTA INFORMAZIONI
Le comunicazioni relative al presente avviso verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 spetta all’Amministrazione comunale procedere a idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite,
gravate degli interessi legali.

INFORMATIVA

AI
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DELL'ART.

12

E

SS
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679/2016

I dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o
per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera
di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui
agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Scandicci
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Responsabile del procedimento: dott. Andrea Citano – Responsabile P.O. Servizi Educativi.

LA DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Barbara Degl’Innocenti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate
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