
C O M U N E   D I   T E O L O
PROVINCIA DI PADOVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 6.07.2021

INDICE IL SEGUENTE BANDO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AI CENTRI RICREATIVI 
ESTIVI 2021

Presentazione delle istanze dal   06.07.2021   al 10.09.2021

1. OGGETTO

Il Comune di Teolo intende assegnare un contributo per sostenere le famiglie nel pagamento delle rette per la frequenza 
ai Centri Estivi, che svolgono il proprio servizio all'interno del Comune di Teolo, da parte dei minori residenti a Teolo di 
età compresa tra 0 e 17 anni.

2. BENEFICIARI

Possono presentare domande le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

• residenza anagrafica nel  Comune di  Teolo del  minorenne e del  richiedente il  contributo  al  momento della 
presentazione dell'istanza e per il periodo di frequenza ai Centri Estivi;

• presenza del/dei minore/i nel nucleo familiare anagrafico che siano nella fascia di età compresa tra 0 e 17 anni;

• iscrizione del minore ad un Centro Estivo organizzato all'interno del Comune di Teolo;

• Attestazione Isee in corso di validità inferiore a € 30.000,00 (ordinario, corrente o minorenni).

3. ENTITA' DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Il contributo verrà erogato a titolo di rimborso della spesa sostenuta secondo le seguenti modalità:
a) 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 300,00, da isee 0,00 a 10.000,00;
b) 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 150,00, da isee 10.000,01 a 30.000,00.

3.1. criteri di priorità
In relazione alle istanze prodotte viene data priorità ai nuclei che versano in particolari condizioni di fragilità/vulnerabilità 
ovvero:

• presenza del nucleo di uno o più minore con disabilità;
• presenza di un nucleo monoparentale.

I criteri di cui sopra sono cumulabili.

4. GRADUATORIA
Verrà redatta una graduatoria in ordine crescente in base al redditto ISEE ed in caso di parità di redditto ISEE verrà data  
priorità ai nuclei che versano nelle situazioni di vulnerabilità/fragilità di cui sopra, in considerazione alla presenza di più 
criteri all'interno di medesimo nucleo.
In caso di ulteriore parità viene data priorità all'istanza pervenuta per prima al protocollo dell'ente.

I contributi vengono assegnati sulla base della graduatoria sino all'esaurimento delle risorse stanziate in Bilancio pari ad 
euro 10.000,00.
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5. MODELLO ISTANZA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

L'istanza deve essere compilata, sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, esclusivamente utilizzando 
l'apposito modulo allegato al presente Bando e "scaricabile" dal sito  www.comune.teolo.pd.it, secondo le modalità ivi 
previste, entro e non oltre il 10/09/2021.

Dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE allegate all'istanza copie dei seguenti documenti:

• copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; per i cittadini extracomunitari va presentato 
anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità; se scaduto, copia della ricevuta di richiesta rinnovo 
dello stesso;

• solo se in presenza di rappresentante legale (art. 5 D.P.R. 445/2000) va presentata anche copia dell'atto di  
nomina;

• per i minori portatori di handicap, copia del certificato di disabilità (ex Legge n. 104/1992 art. 3 comma 1 –  
comma 3);

• copia iscrizione e ricevuta di pagamento al Centro estivo;
• Attestazione Isee.

Per qualsiasi informazione contattare l'Ufficio Servizi Sociali al n. 049.9998536 – 03 – 26 dalle 10.00 alle 13,00 e il  
martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18.00.

6.ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande devono pervenire entro e non oltre la data del 10/09/2021.
Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande viene stilata la graduatoria provvisoria, ai 
sensi dell'art. 4, approvata con determinazione del Responsabile del servizio e pubblicata all'albo pretorio online per 15 
giorni consecutivi.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione senza che sino pervenute osservazioni si intende definitiva. Entro i successivi 30 giorni 
si procede alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto.
Il Responsabile dell'Unità Organizzativa competente è la dott.ssa Mariazzurra Pagani.
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Nicoletta Giulian.
I contributi vengono assegnati sulla base della graduatoria sino all'esaurimento delle risorse stanziate in Bilancio pari ad 
euro 10.000,00.
Il contributo sarà erogato a rimborso e previa verifica della regolarità della documentazione attestante il pagamento dei  
Centri Estivi da parte della famiglia.

7. CONTROLLI
Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, della legge 241/1990 nei procedimenti avviati su istanza di parte, che 
hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici e prestazioni assistenziali da parte di pubbliche amministrazione, le 
dichiarazioni  di  cui  agli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445, 
sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di 
riferimento.
Si  informa tuttavia  che, ai  sensi  di  quanto previsto  dall'art.  71,  del  DPR 445/2000,  l'amministrazione procederà ad 
effettuare  idonei  controlli  a  campione  (5%  delle  domande  pervenute),  sia  preventivamente  che  successivamente 
all'erogazione del contributo, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
A norma dell'art. 75, del DPR 445/2000, qualora a seguito del controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese,  
il dichiarante decade dal beneficio o il Comune provvede alla revoca dello stesso ed all'azione di recupero delle somme 
indebitamente erogate.
Ai sensi dell'art 43, del medesimo D.P.R. i controlli  vengono effettuati d'ufficio o attraverso l'ordinazione di esibizioni  
documentali in caso non siano verificabili d'ufficio dalla pubblica amministrazione.
Resta fatta salva l'obbligatorietà della presentazione della documentazione sub art. 5), pena l'esclusione dal contributo.

8. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente 
incaricati. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Teolo. Responsabile del trattamento è il Responsabile 
dell'Area 1 Affari Generali.
L'informativa completa è disponibile al sito www.comune.teolo.pd.it- sezione Privacy
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