AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI PER L’ACCESSO AD ATTIVITA’ EDUCATIVE,
RICREATIVE, ANIMATIVE E SPORTIVE A FAVORE DI MINORI RESIDENTI IN CANTELLO.

Premessa
La pandemia da Sars-Cov-2 ha duramente colpito il nostro paese determinando un’insorgenza sempre
maggiore di difficoltà non solo economiche ma anche educative e relazionali. In particolare bambini ed
ragazzi hanno visto venir meno le opportunità educative, ricreative, sportive e ludiche a cui normalmente
accedevano, prima dell’emergenza sanitaria, e che rivestivano un ruolo determinante nel loro percorso di
crescita.
L’amministrazione comunale intende destinare i fondi a disposizione per far fronte alle ripercussioni della
pandemia al fine di sostenere le famiglie nell’accesso all’offerta di opportunità educative e di relazione rivolte
ai figli.

Art.1 Finalità:
La misura è destinata a garantire ai bambini e ai ragazzi di Cantello la possibilità di frequentare attività
educative, di animazione, ricreative e sportive per la prossima annualità. L’obiettivo è quello di sostenere
economicamente i costi di frequenza a corsi, attività, servizi e centri con funzione educativa e ricreativa rivolti
ai minori residenti a Cantello, al fine di garantire a tutta la popolazione idonee occasioni di relazione tra pari,
di socializzazione e di sviluppo a seguito di un lungo periodo in cui le stesse sono venute meno.

Art.2 Beneficiari- Criteri di accesso
Potranno beneficiare degli aiuti i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
Covid-19 e che abbiano i seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.

Essere residenti nel Comune di Cantello;
Età compresa tra i 3 ed i 18 anni;
Essere in possesso di un ISEE ordinario o corrente in corso di validità inferiore a € 30.000;
Frequenza a pagamento di una attività educativa, ricreativa, animativa o sportiva;
Non essere assegnatario di altro sostegno pubblico con le medesime finalità*

*Sostegno pubblico: Dote scuola, dote sport, contributi per centri estivi, bonus cultura, ecc.

Le attività finanziabili con il presente bando sono tutte le attività rivolte alla fascia di età presa in
considerazione che abbiano finalità educative, ludiche, ricreative e sportive: centri estivi, servizi doposcuola
(sono escluse le attività di solo supporto compiti), attività sportive di gruppo ed individuali, corsi di teatro,
attività e laboratori ludico-ricreativi, di educazione ambientale, artistica, musicale.

Art.3 Caratteristiche dell’intervento
I genitori o, più in generale, gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno presentare domanda su
apposito modulo per ogni minore per cui è richiesto il beneficio.
Il servizio sociale comunale, ricevuta domanda da parte del cittadino, provvede ad effettuare una valutazione
tecnico professionale dello stato di bisogno e una verifica dei requisiti di cui al precedente articolo.
Alle persone aventi diritto dell’aiuto economico verranno assegnati dei buoni sociali nella forma di contributi
economici a rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei minori alle attività di cui sopra. Le spese
sostenute andranno documentate con la presentazione di idonea documentazione fiscale.
L’importo dei buoni sociali varierà a seconda delle fascia ISEE:
da € 0,00 a € 6.000,00
da € 6.000,00 a €10.000,00
Da 10.000,00 a 15.000,00
da € 15.000,00 a € 20.000,00
da € 15.000,00 a € 20.000,00

€ 150,00 mensili fino ad un massimo complessivo di
€ 1.500,00
€ 100,00 mensili fino ad un massimo complessivo di
€ 1.000,00
€ 80,00 mensili fino ad un massimo complessivo di
€ 800,00
€ 60,00 mensili fino ad un massimo complessivo di
€ 600,00
€ 40,00 mensili fino ad un massimo complessivo di
€ 400,00

I buoni verranno riconosciuti per le sole mensilità di frequenza alle attività. Qualora il costo mensile di
frequenza sia inferiore al valore massimo del buono previsto dal presente bando, verrà riconosciuto il solo
importo della spesa effettivamente sostenuta.
Nei costi di frequenza non sono ricompresi i costi di trasporto, eventuali materiali o attrezzature, i costi per
il pasto.
I buoni sociali verranno riconosciuti quale rimborso delle spese sostenute e con cadenza trimestrale, tramite
accredito su conto corrente bancario o postale.

Art.4 Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare domanda al comune di Cantello, compilando il modulo allegato al
presente regolamento e reperibile sul sito del Comune: www.comune.cantello.va.it. La domanda può essere,
inoltre, richiesta via mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.cantello.va.it oppure telefonicamente
al numero 0332419125.
La domanda dovrà essere inviata via mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.cantello.va.it,
allegando copia del documento di identità del firmatario e attestazione ISEE in corso di validità. Andrà inoltre
allegata, quando disponibile, copia della documentazione fiscale delle spese sostenute per la frequenza alle
attività di cui sopra.

Nel caso di impossibilità all’invio telematico la richiesta potrà essere presentata presso l’Ufficio dei Servizi
Sociali del Comune, previo appuntamento contattando il numero 0332419125 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
dal lunedì al venerdì.
Il beneficiario deve sottoscrivere la richiesta del beneficio autocertificando i requisiti alla data della
presentazione della domanda.

Art.5 Potestà di controllo
Il Comune procederà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di
valutazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R n.445 del
2000, art.75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti.
Il Comune inoltre ha la facoltà di erogare tali buoni sociali solo previa presentazione e verifica di idoneo
documento contabile.

Art.6 Revoca dei benefici
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’amministrazione Comunale segnala
d’Ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procede alla revoca
dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal
dichiarante.
In caso di accertamento di non veridicità della documentazione fiscale dal nucleo presentata.

Art.8 Validità
Il presente regolamento ha validità fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art.9 Privacy
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei
dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della
domanda di contributo economico.
Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il personale
dei servizi sociali del Comune di Cantello.

Allegati:
-

Modulo di richiesta

