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Avviso pubblico per l’erogazione di contributi alle famiglie con figli da 3 a 17 anni residenti 

nel Comune di Comezzano Cizzago che nel periodo giugno/dicembre hanno frequentato 
centri estivi – servizi socioeducativi territoriali- attività ludico/ricreative/sportive 

 
Scadenza 20.12.2021 ore 12.00 

 
 

L’Amministrazione Comunale, utilizzando le risorse del fondo COVID di cui al D.L. 34/2020 e D.L. 
73/2021, intende offrire un aiuto alle famiglie nel sostenere i costi per la frequenza di centri estivi, di 
servizi socioeducativi territoriali, di attività ludico/ricreative/sportive svolti nel periodo giugno-
dicembre 2021 dai propri figli attraverso l’erogazione di un contributo economico ad hoc. 
 

1- Finalità dei contributi  
 
L'obiettivo è sostenere le famiglie in questo difficile momento storico, ma soprattutto favorire la 
socializzazione dei bambini e ragazzi, categoria duramente colpita dagli effetti della pandemia 
specialmente sotto il profilo psicologico e delle relazioni sociali. 
 
 

2- Requisiti necessari per la presentazione delle domande  
 
Possono presentare domanda i genitori/tutori che abbiano figli di età compresa tra 3 e 17 anni che 
frequentano/abbiano frequentato centri estivi - servizi socioeducativi territoriali - attività 
ludico/ricreative/sportive nel periodo giugno - dicembre 2021. 
 
Inoltre è necessario possedere i seguenti requisiti: 

- l nucleo famigliare deve risiedere nel Comune di Comezzano Cizzago;  
- ricevute di pagamento dei centri estivi - servizi socioeducativi territoriali - attività 

ludico/ricreative/sportive o attestazione di avvenuto pagamento rilasciato dalla 
Società/Associazione che ha erogato il servizio. 

 
3- Importo del contributo  

 
L’importo a disposizione per questo bando ammonta ad € 3.400,00. 
 
Il contributo è concesso con riferimento ad ogni singolo minore componente della famiglia e per un 
solo servizio/attività. 
 
L’ammontare del contributo non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta 
e dichiarata nella domanda di accesso al contributo. 
 
Si precisa che la liquidazione del contributo avverrà esclusivamente a seguito della consegna di tutte 
le ricevute di pagamento conformi alla normativa fiscale vigente o dell'attestazione di avvenuto 
pagamento rilasciata dalla Società/Associazione che ha erogato il servizio. 
 

 



Si precisa, inoltre, che il valore del contributo da erogare sarà calcolato sul totale delle ricevute 
consegnate o sulla spesa indicata nell’apposita attestazione rilasciata dalla Società/Associazione. 

Il contributo verrà erogato direttamente alle famiglie mediante pagamento bonifico bancario/postale. 

 
4- Termini e modalità per la presentazione delle domande  

 
Le domande saranno raccolte entro e non oltre le ore 12.00 del 20.12.2021 inviando    tutta la 
documentazione: 

- mediante consegna a mano all’ufficio Servizi Sociali in piazza Europa 60, previo 
appuntamento telefonico al numero 030972021 int. 7 (solo mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00); 

- via mail all’indirizzo servizisociali@comune.comezzanocizzago.bs.it 
 
La domanda deve essere presentata compilando in tutte le sue parti, pena l’esclusione, l’allegato 
modulo A e dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

- documento di identità del richiedente; 
- ricevute /attestazione di pagamento. 

 
Non saranno ammesse domande di contributo presentate oltre i termini suddetti. 
 

5- Criteri di valutazione delle domande - Graduatoria 
  
Al termine dell’istruttoria, il Responsabile del servizio procederà alla stesura di una graduatoria in 
base all’ordine di arrivo delle domande ripartendo la risorsa messa a bando in modo proporzionale 
tra le richieste ammissibili entro il massimo della spesa sostenuta e documentata dalla famiglia. 
Il contributo è assegnato fino ad esaurimento dei fondi a disposizione e liquidato solo a seguito della 
consegna di tutte le ricevute di pagamento o dell’attestazione rilasciata dalla Società/Associazione 
(nel caso di mancanza delle ricevute).  
 

6- Controllo e verifica 
 
Il Comune si riserva la facoltà, entro il 30.06.2022 di procedere, a campione, alla verifica e controllo 
di quanto dichiarato, anche richiedendo la documentazione giustificativa. 
In caso di dichiarazione falsa il Comune si riserva la facoltà di chiedere il rimborso di quanto 
erogato, salva la possibilità di ulteriori segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti. 
 

7- Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
 
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, 
con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al 
procedimento di scelta del beneficiario a cui il presente bando fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 
1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa 
in tema di avvisi pubblici. 
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione 
del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali 
alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno 
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in 
un paese terzo. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del 
beneficiario. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati 
e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento 
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui 
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della 
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd.comezzanocizzago@studio3i.it. 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ne ravvisi la necessità. 
 

8- Informazioni 
 
Per qualsiasi chiarimento sul contenuto del presente bando e delle procedure ad esso conseguenti 
potete rivolgervi all’Ufficio Servizi Sociali – piazza Europa 60 – tel 030972021 int. 7 (solo il mercoledì 
ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) mail servizisociali@comune.comezzanocizzago.bs.it . 
 
Comezzano Cizzago, 24.11.2021 
 
 

Il Segretario Comunale 
Responsabile dell’Area Affari Generali  

Annalisa d.ssa Lo Parco  
- con firma digitale 

 
 
 
 

mailto:rpd.comezzanocizzago@studio3i.it
mailto:servizisociali@comune.comezzanocizzago.bs.it

