
BANDO 
per  l'erogazione  di  Contributi  a  Famiglie  a  sostengo  di  attività
extrascolastiche a favore dei bambini e ragazzi con età compresa tra 5
– 17 anni  anno 2022
L'emergenza sanitaria ha limitato fortemente la possibilità di movimento al di fuori
del contesto familiare, soprattutto per tutte le attività extra scolastiche,  a favore
delle persone e in modo particolare dei bambini e dei ragazzi. 
Considerata l'importanza che queste attività hanno nella vita quotidiana di tutti  i
giorni  nei  ragazzi,  il  Comune  di  Cittadella  intende  aiutare  le  famiglie  con
l'erogazione di un contributo economico a sostegno delle spese per codeste attività.

E' indetto, pertanto, il bando per la concessione di un contributo economico per le
attività  di seguito specificate, extrascolastiche per le spese sostenute e relative al
periodo  dal 01 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 risultante da documentazione
attestante il pagamento delle somme come di seguito specificato. 
Non saranno accettate spese relative a periodi diversi da quelli indicati del bando; 
E' ammessa una sola richiesta per misura di spesa per bambino o ragazzo ;
Possono  partecipare  al  bando  le  persone  che  alla  data  di  presentazione  delle
domande sono in possesso dei requisiti di seguito elencati a pena di esclusione. 

A) Requisiti per la partecipazione al bando 
Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo il genitore o tutore
legale, che  alla data di presentazione della domanda soddisfi i seguenti requisiti:

1. residenza per se e per il figlio nel  territorio del Comune di Cittadella; 
2. Situazione economica: 

Il  requisito  relativo  alla  situazione  economica  è  desunto  dalla
attestazione ISEE rilasciata dall’Inps.
Il  valore  ISEE  da  prendere  in  considerazione  è  quello  cosiddetto
“ordinario ”  per le prestazioni sociali  agevolate o ISEE minorenni  se
uno dei genitori non è convivente ;
Deve risultare da attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità
alla  data  di  presentazione  della  domanda,  ossia  con  scadenza
31/12/2022,  priva  di  omissioni  ovvero  difformità,  e  deve  far
riferimento alla composizione anagrafica della famiglia 
Sbarramento ISEE di riferimento fino a € 25.000,00=

B) tipologia di spese documentate
Le spese sostenute per la frequenza di attività extrascolastiche dovranno essere
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debitamente documentate e possono riguardare il solo servizio offerto relativo a : 

• Servizi di dopo scuola; 
• Attività sportive: corsi di nuoto, equitazione, danza, calcetto, calcio, pallavolo,

tennis, rugby, ecc.;
• Attività musicali: corsi  di canto, corsi  di pianoforte, chitarra, clarinetto ecc.;
• Corsi di teatro, recitazione;
• Percorsi di sostegno Psicologico;
• Percorsi di psicomotricità.

Non saranno accettate 
• spese documentate solo con scontrini bancomat o di carte di credito che non

attestino chiaramente l'attività frequentata;
• spese relative all'acquisto di abbigliamento o kit per l'effettuazione di

attività sportiva o acquisto materiale vario ;
• spese sostenute  relative a periodi diversi da quelli indicati nel bando; 

C) Modalità di erogazione contributo

L'accesso al contributo è in funzione dell'ordine cronologico di presentazione delle
domande di contribuzione fino ad esaurimento delle risorse stanziate; 

Il contributo sarà erogato in un unica soluzione; 
L'ammontare del contributo consiste in una somma pari all'ottanta percento della
spesa sostenuta fino ad un massimo di 300,00 euro ad attività;
Il  contributo sarà erogato  a mezzo Bonifico Bancario nell'IBAN dichiarato nella
domanda, che dovrà avere come intestatario o cointestatario del conto la persona
che presenterà la domanda;
In  caso  di  più  richieste  per  più  figli  deve  essere  presentata  una  domanda  per
ciascun figlio residente nel Comune di Cittadella. 
Il  contributo verrà erogato al temine dell'istruttoria e comunque entro 180 giorni
dalla presentazione della domanda. 

D) Termini di presentazione della domanda 
Le  domande  potranno  essere  presentate  dal  giorno  02/11/2022 al  giorno
29/12/2022 ore 13.00. 
Le domande pervenute oltre il  termine del 29 dicembre 2022 ore 13,00 saranno
escluse. 
E) Modalità di presentazione della domanda 
Le istanze dovranno essere presentate secondo il  modello fac simile allegato al
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presente bando a mezzo:
1) Raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata  a  Comune  di

Cittadella  –  Ufficio  Servizi  Sociali   – Via  Indipendenza,  41 – 35013
CITTADELLA (PD), La raccomandata dovrà pervenire entro e non oltre
il termine perentorio di scadenza dell’avviso;

2) Consegnata  all’ufficio  protocollo  presso  la  sede  del  Comune  di
Cittadella,  durante  l’orario  di  apertura  al  pubblico  (lunedì  ore  9.00-
12.30  e  16.00-18.00;  mercoledì  ore  10.00-12.30  e  16.00-18.00;
martedì, giovedì e venerdì ore 10.00-13.15); ▪ 

3) Domicilio  digitale  (PEC  o  servizio  elettronico  di  recapito  certificato
qualificato  –  le  cui  credenziali  siano  state  rilasciate  previa
identificazione del titolare e ciò risulti attestato nel messaggio stesso),
all'indirizzo  cittadella.pd@cert.ip-veneto.net.  Nel  caso  di  invio  della
domanda a mezzo PEC, la domanda non necessita di firma (art. 65 d.
lgs.82/2005), purché sia trasmessa tramite una casella PEC intestata
al cittadino le cui credenziali siano state rilasciate previa identificazione
del  titolare.  Non è consentito  al  cittadino l'utilizzo di  caselle PEC di
soggetti diversi. Sono ammessi esclusivamente file in formato PDF/A o
PDF. 

F) Istanza e documentazione da allegare alla domand a
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando
sottoscritta con firma autografa o con firma digitale  e deve contenere a pena di
nullità ed esclusione le seguenti informazioni : 

➔ nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 
➔ indicazione della spesa sostenuta e per quale tipologia di attività; 
➔ l'IBAN corretto nel quale liquidare la somma a titolo di contributo (si

ricorda che il richiedente deve essere intestatario o cointestatario del
conto corrente indicato);

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione a pena di nullità:
➔ copia del documento di identità in corso di validità;
➔ copia delle ricevute, fatture e attestazioni di pagamento comprovanti la

spesa sostenuta;

➔ ISEE o attestazione ISEE 2022 con validità fino al 31/12/2022 senza
omissioni o difformità  e non superiore a € 25.000,00;

G) Controlli
L’Amministrazione  Comunale  procederà  al  controllo,  anche  a  campione,  delle
autocertificazioni presentate.
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Nei  casi  di  dichiarazioni  false,  al  fine di  ottenere  indebitamente  il  beneficio  del
contributo  sul  canone  di  locazione,  si  procederà,  ai  sensi  dell'art.  76  del  DPR
445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili
conseguenti.

H) Privacy.

 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si comunica che:

a) i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del
presente Bando; 

b) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

c) il conferimento dei dati e l’autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per
dare corso alla domanda;

d)  titolari  del  trattamento  dei  dati  sono  il  Comune  di  Cittadella,  Ente  al  quale
saranno presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati;

 e) responsabili  del trattamento dati sono i soggetti  incaricati dal Comune e che
collaborano con lo stesso al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e
controllo della domanda; 

f) responsabile esterno del trattamento dei dati è la ditta individuata dal Comune di
Cittadella;

g)  in  ogni  momento  il  richiedente  potrà  esercitare  i  suoi  diritti  nei  confronti  del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

h) i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini di legge;

IL RESPONSABILE
SERVIZI DEMOGRAFICI SOCIALI E

STATISTICA  
Dr.ssa Elisabetta De Pieri 

Allegato fac simile domanda
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