
AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACCESSO 
CONTRIBUTO AL   RIPARTO FONDI 

 PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - CENTRI ESTIVI

Visti:
-  il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in attesa di registrazione alla Corte  
dei Conti, e non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), 
decreto attuativo dell'art. 63 del D.L. 73/2021, con il quale è stato effettuato  il riparto del fondo per 
le politiche della famiglia,  destinato a  potenziare i  centri  diurni estivi,  i  servizi  socio educativi  
territoriali ed i centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività di bambini e bambine 
di età compresa tra i 3 ed i 14 anni per i mesi da giugno a settembre di quest'anno
- la delibera di Giunta Comunale del 21.07.2021 avente per oggetto “Svolgimento attività estive a 
favore dei giovani. Riparto fondi  per le politiche di sostegno alle famiglie”,
l'Amministrazione  Comunale  di  Cittadella  intende  procedere  all'erogazione  del  fondo  di  € 
40.858,21 ai  soggetti che gestiscono i centri estivi: 

a) nel territorio del Comune di Cittadella nel periodo dall'1.06.2021  fino all'inizio dell'anno 
scolastico;  

b) prevedano attività ludiche, ricreative, culturali, sportive, psicomotorie, ecc. rivolte ai minori 
3-14 anni; 
L' erogazione del fondo avverrà in due momenti:

a) acconto 30% del totale contributo disponibile, in base al numero max potenziale di utenti che il 
gestore è in grado di accogliere nell'arco di una giornata, considerato il personale a disposizione, nel 
rispetto della normativa vigente;
b)  saldo  70% a consuntivo,  ripartito  in  modo proporzionale  sulla  base  delle  presenze  effettive 
dall'1/06 fino alla riapertura delle scuole, dei soli residenti nel territorio del Comune di Cittadella.

L'erogazione del contributo è subordinata all'assenza di debiti nei confronti del Comune di 
Cittadella. Si fa presente che in caso di debito, il contributo andrà a coprirlo e sarà erogato solo per 
la parte restante.

Inoltre  l'erogazione  del  contributo  è  subordinata  all'effettiva  attribuzione  all'Ente  del 
medesimo contributo.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.
I soggetti interessati  dovranno presentare apposita richiesta utilizzando il fac simile allegato 

e inviarla a mezzo PEC entro il 31.07.2021 al seguente indirizzo: cittadella.pd@cert.ip-veneto.net.

Cittadella,  21.07.2021

 Il Dirigente II Settore 
     Servizi Economico - Finanziari 

 (dott. Carlo Sartore)
      (Sottoscritto digitalmente ai sensi 

       dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

mailto:cittadella.pd@cert.ip-veneto.net


MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ACCESSO CONTRIBUTO 
AL   RIPARTO FONDI   PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

CENTRI ESTIVI

Spett.le
Comune di Cittadella
Ufficio Economato e Servizi Scolastici
Via Indipendenza 41
35013 Cittadella (PD)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

legale rappresentante ______________________________________________________________

con Sede in _____________________________ via _____________________________________

cap _________________ città ______________________________________________ prov. ____

codice fiscale __________________________ partita IVA ________________________________

Tel.  ________________________________  Fax  _____________________________________ 

Mail _________________________________ PEC ______________________________________

sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle  conseguenze  delle  sanzioni  penali  stabilite 
dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o 
dichiarazioni mendaci,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a poter accedere al contributo per il riparto del fondo assegnato dal Ministero per le pari opportunità 
e la famiglia, destinato a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, a scuole 
paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di  
culto dotati di personalità giuridica; 

A TAL FINE DICHIARA
Di gestire il centro estivo presso______________________________________________________

________________________________________________________________________________

per il periodo dal ________al______________

con le seguenti attività______________________________________________________________

rivolta ai minori con età da _______________ a__________________

con potenziale massimo utenti accolti nell'arco della giornata  n.____________________________

personale impiegato n.______________________________________________________________

- di  prendere  atto  che  l'erogazione  del  contributo  è  subordinata  alle  disposizioni  previste  dalla 

deliberazione di Giunta Comunale del 21.07.2021  avente per oggetto: “Svolgimento attività estive 

a favore dei giovani. Riparto fondi  per le politiche di sostegno alle famiglie”;

-che  l'accesso  al  contributo  è  subordinato  all'assenza  di  debiti  nei  confronti  del  Comune  di 



Cittadella e che in caso di debiti, questi saranno compensati con l'eventuale contributo;

-di aver/ non aver  ricevuto altre forme contributive da altri enti per lo svolgimento dei centri estivi 

anno 2021_______________________________________________________________________;

-  che  l'erogazione  del  contributo  è  subordinata  all'effettiva  attribuzione  all'Ente  del  medesimo 

contributo.

- di prendere atto che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 
UE 679/2016.

Data ________________

Firma digitale
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