
Prot. 61086/2022

AVVISO PUBBLICO

 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI
PER PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI/AUTUNNALI 

CON FUNZIONE EDUCATIVA - RICREATIVA- SPORTIVA E AGGREGATIVA
01 GIUGNO 2022 – 31 DICEMBRE 2022

LA DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Schio, a seguito del Decreto del 05 settembre 2022 del Ministero per le Pari opportunità e
la famiglia, ha ottenuto un contributo pari  a €  38.169,74 da destinare a sostegno della partecipazione ad attività
educative-ricreative-sportive e aggregative, organizzate dagli Enti locali o da Enti privati durante il periodo 01 giugno
2022 - 31.12.2022;

In esecuzione della propria determinazione n. 1210/2022  del 04 novembre 2022, avente ad oggetto “Erogazione
contributi  economici  per  partecipazione  a  centri  estivi/autunnali  con  funzione  educativa-ricreativa-sportiva  e
aggregativa 01 giugno 2022 - 31 dicembre 2022. Approvazione avviso pubblico”.

EMANA

Il presente Avviso pubblico per la presentazione delle domande finalizzate alla erogazione di un contributo economico
destinato al rimborso anche parziale, delle spese di iscrizione e frequenza ai centri estivi/autunnali di cui alle seguenti
tipologie di attività, svolte o da svolgersi dal 01 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sia sul territorio del Comune di
Schio, che presso altri Comuni (fatta salva la residenza del minore e del richiedente nel Comune di Schio):
- attività ricreative estive (centri estivi);
- attività sportive; 
- attività culturali;
- attività teatrali, coreutiche e musicali;
- attività svolte in servizi socio-educativi territoriali (compresi i servizi di “post scuola”);
- attività svolte in spazi-gioco libero, laboratori aggregativi per minori, ludoteche, attività per il benessere psico/fisico
(es. psicomotricità);
- attività di comunità aggregative per minori (es. scout, parrocchie, oratori).

REQUISITI
Può chiedere il contributo il genitore/tutore di un minore appartenente a un nucleo familiare in possesso dei seguenti
requisiti:

• residenza per il richiedente e il/ minore/i interessato/i nel Comune di Schio almeno dalla data del 01 giugno
2022;

• presenza nel nucleo familiare di figli minori o figli maggiorenni ma iscritti almeno dal 01 giugno 2022 presso
istituti  di  istruzione superiore statali,  paritari,  regionali,  o università/istituzioni  autorizzate e accreditate dal
ministero;

• cittadinanza italiana o dell’Unione Europea o, per i  cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea,
possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di
rinnovo;

• attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente pari o inferiore
a € 50.000,00 in corso di validità e privo di omissioni/difformità;
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• iscrizione e frequenza alle attività oggetto del presente Avviso relative al periodo 01 giugno 2022- 31 dicembre
2022;

• non aver già ottenuto   un contributo economico da soggetto pubblico e/o privato relativo alla partecipazione
alle attività di cui al presente bando.

Precisazioni sulle domande da inviare:
a) sono ammesse richieste di rimborso per più componenti minori dello stesso nucleo familiare, da trasmettere con un
unico modello di domanda contenente tutti i nominativi dei minori per i quali si chiede il contributo;
b) sono ammesse richieste di rimborso per minori non ancora iscritti a centri autunnali;
c) nel caso in cui il nucleo familiare usufruisca del bonus centro estivo previsto dall’INPS o da welfare aziendale per il
pagamento parziale del medesimo intervento, è ammessa la richiesta di contributo al Comune di Schio, fino al valore
complessivo della quota sostenuta per l’iscrizione/frequenza.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
a) La domanda va presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale e fino
alle ore 23:59 del 27 gennaio 2023.

b) E’ necessario utilizzare l’apposito modello di domanda disponibile nella pagina principale del sito istituzionale del
Comune  di  Schio,  www.comune.schio.vi.it,  che  deve  essere  inviato  esclusivamente  all’indirizzo:
educativi@comune.schio.vi.it
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:

• la copia completa di un documento di identità in corso di validità del richiedente, 
• apposita documentazione comprovante la  spesa sostenuta (fatture, ricevute di pagamento) per il/i minore/i

iscritto/i e frequentante/i i centri estivi/autunnali, 
• in  alternativa  alla  documentazione  di  spesa,  dichiarazione  da  parte  dell’ente  gestore  del  centro

estivo/autunnale, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Schio,
• per i minori portatori di handicap, copia del certificato di disabilità (ex legge 104/1992 art 3 comma 1);
• per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea carta/permesso di soggiorno in corso di validità, o

documentazione comprovante  l'avvenuta  richiesta  di  rinnovo,  in  questo  caso allegare anche il  permesso
scaduto.

Le richieste, giunte oltre il predetto termine, saranno valutate solo nel caso di disponibilità dei fondi economici stanziati
dal Ministero e fatti salvi i tempi della rendicontazione dovuta dal Comune di Schio al competente ministero, che ha
assegnato i fondi economici al comune. Agli esclusi per le domande inviate oltre il 27 gennaio sarà data apposita
comunicazione.

IMPORTI, CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Sarà erogato un contributo a rimborso anche parziale della spesa sostenuta per l’iscrizione e frequenza di minori
iscritti alle attività come sopra indicate, nella percentuale prevista per ciascuna fascia ISEE, come di seguito indicato:

FASCIA ISEE (da € . a € ) PERCENTUALE CONTRIBUTO

1 0.0000.0 -15.000 100%

2 15.000,1- 20.000 90%

3 20.000,1 - 30.000 80%

4 30.000,1- 35.000 70%

5 35.000,1- 40.000 60%

6 40.000,1- 45.000 50%

7 45.000,1- 50.000 40%

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Scuola • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: dott.ssa Tiziana Cadaldini
telefono: 0445 691453 • e-mail: educativi  @comune.schio.vi.it   • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

codice revisione 31126.0 90036 / 6

mailto:info@comune.schio.vi.it
mailto:educativi@comune.schio.vi.it
http://www.comune.schio.vi.it/
mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:info@comune.schio.vi.it
http://www.comune.schio.vi.it/


Il  Servizio scuola procederà all’erogazione dei contributi  redigendo una specifica graduatoria, formulata secondo i
seguenti criteri, fino a esaurimento delle risorse messe a disposizione:

1. i  minori  con  disabilità  certificata,  indipendentemente  dall’attestazione  ISEE  delle  famiglie
beneficeranno del 100% del rimborso;

2. in ordine crescente di ISEE, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, quantificate in Euro 38.169,74;
3. in caso di valore ISEE identico:
• la precedenza sarà assegnata al minore appartenente al nucleo familiare con il maggior numero di figli minori

o maggiorenni iscritti almeno dal 01 giugno 2022 a istituti di istruzione superiore statali, paritari, regionali, o
università/istituzioni autorizzate e accreditate dal ministero;

• in caso di identica posizione, si procede in ordine di data di arrivo della domanda.

ESCLUSIONI 
Non sarà erogato alcun contributo economico, qualora il nucleo familiare:

• abbia ottenuto contributi da altri soggetti pubblici/privati a totale copertura della spesa di frequenza ai centri
estivi/autunnali 2022;

• abbia presentato domande con dichiarazioni I.S.E.E. contenenti omissioni/difformità;
• abbia presentato domande incomplete e/o prive della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta

per  centri  estivi/autunnali  o  della dichiarazione  da  parte  dell’ente  gestore  del  medesimo  centro
estivo/autunnale. 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
A ciascun nucleo familiare possono essere assegnati contributi fino a un massimo di € 1.000,00 e in ogni caso non
oltre la somma totale di spesa sostenuta per la partecipazione ai centri estivi/autunnali, secondo quanto indicato dai
criteri di cui al paragrafo “Importi, criteri e modalità di erogazione del contributo”:
ll  Servizio  scuola,  a  seguito  della  approvazione  della  graduatoria  con  determinazione  dirigenziale,  procederà
all’erogazione dei contributi attraverso i dati di accreditamento dichiarati con la domanda di partecipazione.

ADEMPIMENTI E CONTROLLI 
I nominativi dei beneficiari dei contributi saranno inseriti nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del
D.L.  31.05.2010  n.  78,  del  D.M.  26.12.2014  n.  206,  del  D.Lgs.  15.09.2017  n.  147  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
Il Comune di Schio, ai sensi DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., si riserva di effettuare controlli,  sulla veridicità dei dati
dichiarati; il Comune, in caso di dichiarazioni non veritiere, ferma restando la responsabilità penale del richiedente,
procede a norma di legge.

INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESENTE AVVISO
Si comunica che, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Responsabile del
Servizio Scuola dott.ssa Tiziana Cadaldini
Per ogni informazione è possibile contattare il Comune di Schio – Servizio Scuola – ad uno dei seguenti recapiti:

• PRIORITARIAMENTE PER MAIL: educativi@comune.schio.vi.it 
• telefonico: 0445/691.236 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00

INFORMATIVA sulla privacy

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net
2. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani, e-mail: dpo-rdp@comune.schio.vi.it
3. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia
necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
4.  Si rappresenta che i dati  da lei forniti,  il  cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter  valutare la Sua domanda di contributo e il mancato
conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di poter ottenere il beneficio da lei richiesto:
- verranno trattati per l'istruttoria e la valutazione della richiesta e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale),  nonché,  in  forma aggregata,  a  fini  statistici;  saranno  conservati  per  il  periodo  strettamente  necessario  in  base  alle  necessità
gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
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I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
5. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso.
6. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o
più  specifiche  finalità  e  riguardi  dati  personali  comuni  oppure  particolari  categorie  di  dati.  Il  trattamento  basato  sul  consenso  ed  effettuato
precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
7.  Lei  può proporre  reclamo al  Garante  per  la  protezione dei  dati  personali,  con sede in Piazza di  Monte  Citorio n.  121,  00186 Roma,  tel.
06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.
8. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail: dpo-rdp@comune.schio.vi.it 

Schio, 07 novembre 2022
La Dirigente del Settore 03

Dott.ssa Paola Pezzin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 – Sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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