COMUNE DI TRESIGNANA
Provincia di Ferrara

Piazza Italia, 32 – 44039 –Tresignana loc. Tresigallo –
Sede distaccata: Via Vittoria, 29 – 44039 – Tresignana – loc. Formignana
CF/P.IVA 02035700380 – PEC comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it

AVVISO
SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER FREQUENZA CENTRI
RICREATIVI ESTIVI 2020 DEL TERRITORIO – FASCIA D’ETA’ 0-6 ANNI
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 58 del 30/06/2020 2020 ha approvato gli indirizzi
per la concessione di contributi comunali finalizzati al sostegno economico alle famiglie
residenti per frequenza centri ricreativi estivi 2020 del territorio dei figli in fascia d’età 0-6
anni;
Beneficiari dell’intervento sono i genitori dei bambini che sono iscritti e frequentanti i centri
ricreativi estivi 2020 – fascia d’età 0-6 anni del territorio organizzati da soggetti pubblici
(gestione diretta o indiretta) e/o soggetti privati.
Modalità di assegnazione dei contributi:
 l’ammontare massimo del contributo concedibile per bambino è pari a € 360,00 calcolato
come segue: euro 90,00 settimanali per un numero massimo 4 settimane;
 l’importo erogato non potrà superare l’importo della retta pagata ovvero non si procederà
ad alcuna erogazione se la retta sarà pari o inferiore a euro 90,00/settimana;
 il contributo sarà erogato a consuntivo previa presentazione della documentazione
attestante i costi effettivamente sostenuti dalla famiglia a tale scopo.
Qualora l’ammontare dello stanziamento stabilito dall’Amministrazione, non sia sufficiente
a soddisfare tutte le richieste, sarà individuato quale criterio oggettivo da applicare, quello
cronologico di presentazione delle istanze (data e ora di ricevimento della domanda
ammessa attribuita dalla procedura informatica del servizio protocollo dell’ente);
Modalità di presentazione:
Per accedere al contributo, le famiglie dei bambini iscritti e frequentanti, devono presentare
entro il 31 luglio 2020, apposita domanda.
La domanda deve essere redatta unicamente sull’apposito modello disponibile presso
l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune e sul sito internet del Comune di Tresignana
(www.comune.tresignana.fe.it) e può essere presentate con le seguenti modalità:
 Tramite email a servizipersona@comune.tresignana.fe.it allegando copia del
documento di identità valido;
 Consegna a mano, allegando copia del documento di identità valido, in appositi
raccoglitori posti all’esterno delle sedi comunali, nei seguenti giorni ed orari:
Sede di Tresigallo
Piazza Italia n. 32
dal lunedì al sabato: 8,30 – 13,00

Sede distaccata di Formignana
Via Vittoria n. 31 (ex Comune)
dal lunedì al venerdì: 8,30 – 13,00
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Per informazioni ed eventuali problematiche è possibile concordare un appuntamento con
le seguenti modalità:
- telefonando allo 0533/59012 digitando l’interno 302 oppure 304
- inviando una richiesta tramite e-mail a servizipersona@comune.tresignana.fe.it
Per ottenere il contributo, a consuntivo:
Entro il 19/09/2020 i genitori dovranno presentare la documentazione attestante i costi
effettivamente sostenuti dalla famiglia a tale scopo.
Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Tresignana e
sul sito ufficiale del Comune di Tresignana all’indirizzo www.comune.tresignana.fe.it
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati) il Comune di Tresignana, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, informa che:
•
·i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento europeo n. 679/2016),
e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione o la prosecuzione di rapporti
in essere con il Comune;
•
·il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per
attivare il procedimento.
•
ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RDP) la società Lepida
S.p.A. (dpo-team@lepida.it) – Tel. 051/6338844.
Tresignana, 09/07/2020
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