
POVERTÀ EDUCATIVA
Bando per l’assegnazione di contributi alle famiglie in condizioni svantaggiate per la frequenza dei 
Centri estivi 2020 

Presentazione istanze fino al 31/08/2020 

Il Comune di Cittadella, secondo i criteri stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n. 199  del 
05/08/2020, assegna un contributo ad integrazione della retta a carico delle famiglie in condizioni di
svantaggio o difficoltà economica per favorire la frequenza dei minori presenti nel nucleo familiare 
a Centri Estivi 2020 del territorio. 

L'iniziativa è rivolta ai minori residenti a  Cittadella di età compresa tra i 3 e i 17 anni e alle loro 
famiglie.

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Residenza anagrafica nel Comune del minorenne e del richiedente il contributo al momento 
della presentazione dell’istanza presenza;

2) Incompatibilità del contributo comunale con il bonus “BABY SITTING” erogato dall’INPS 
per la frequenza ai Centri Estivi 

3) Isee inferiore a 25,000,00  Euro 
4) Relazione dell'Assistente sociale positiva rispetto alla condizione di difficoltà socio – 

economica (la relazione è effettuata successivamente alla presentazione della domanda – 
sarà il Servizio Sociale a contattare il richiedente ai fini della relazione tecnica in caso di 
possesso dei precedenti requisiti)

5) Adesione ad un progetto personalizzato 

CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato alle famiglie con Isee Inferiore a 25,000,00 Euro in una misura compresa
tra un minimo di € 50,00 e un massimo € 300,00  sulla base della situazione socio-economica e di 
svantaggio rilevata dall'assistente sociale in seguito all'iscrizione del figlio minore ad un centro 
estivo del Comune di Cittadella fra quelli autorizzati. 

MODELLO ISTANZA 
L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo scaricabile dal sito internet del
comune completa degli allegati. 

MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

L’istanza deve essere consegnata entro e non oltre il giorno 31/08/2020 nelle seguenti modalità 
- a mani in formato cartaceo all’ufficio Protocollo sito in Municipio – Via Indipendenza 41 
Cittadella, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30
- per posta ordinaria in formato cartaceo all’indirizzo Via Indipendenza 41 Cittadella. In questo caso
NON farà fede la data e orario di spedizione eventualmente risultante del timbro dell’ufficio 
postale, ma l’istanza deve pervenire a cura del mittente al Protocollo entro 31/08/2020 (quindi farà 
fede unicamente la data del protocollo comunale); 
- via pec all’indirizzo cittadella.pd@cert.ip-veneto.net. In questo caso farà fede la data e l’orario 
della ricevuta di consegna al server risultante dalla pec. 



Alla domanda dovranno essere allegati  dei seguenti documenti: 
– Copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  richiedente/  per  cittadini
extracomunitari  va  presentata  anche  copia  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità;  se
scaduto, copia ricevuta di richiesta rinnovo dello stesso;
– Copia Attestazione Isee

– Copia della fattura quietanzata o attestazione di pagamento o bonifico bancario effettuato
per  la  frequenza  di  un  centro  estivo  oppure  documentazione  attestante  il  costo  che  la
famiglia dovrà sostenere per la frequenza laddove la retta non sia ancora stata pagata o
pagata parzialmente

– Copia del modulo di iscrizione al centro estivo

MODALITÀ DI CONCESSIONE CONTRIBUTO 
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo concesso al richiedente verrà erogato al termine dell'istruttoria. 

CONTROLLI 
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno
essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla
veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli  potranno essere sia
preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R.
445/2000,  qualora  dal  controllo  di  cui  all’art.  71 emerga la non veridicità  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste
dall’art.  76 del  D.P.R.  445/2000.  Nel  caso sia accertata l’erogazione di  prestazioni  indebite,  il
Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni
di recupero di dette somme. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il
Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679 
Ai  sensi  degli  artt.13  e  14  del  Regolamento  Europeo n.  679/2016  si  forniscono  le  seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di Cittadella nella Persona del Suo Legale Rapp.te Sindaco Luca
Pierobon
Responsabile della protezione dei dati personali: Boxxapps s.r.l.,  Via Torino 180, 30172 Mestre
(VE), P.IVA 04155080270, Tel. 800893984, email: dpo@boxxapps.com

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento
da parte del  Comune di  funzioni  istituzionali  inerenti  la  gestione della  procedura in oggetto  e
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni
eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.



Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677
3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

Cittadella 05/08/2020 Il Responsabile dei Servizi -Sociali
dott.ssa Elisabetta De Pieri


