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AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE A RIMBORSO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021
(ART. 63 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73) 

 In o emperanza: 
- Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 “Misure urgen  connesse all'emergenza da COVID-19, per le

imprese, il lavoro, i giovani,  la salute e i servizi  territoriali” (cosidde o decreto sostegno bis) al
Titolo VI - Giovani, scuola e ricerca – art. 63, rubricato “Misure per favorire le opportunità e per il
contrasto alla povertà educa va”

1.  Decreto del Ministero delle Pari Opportunità e Famiglia, 24 giugno 2021, assegna risorse per il
potenziamento dei  centri  es vi,  dei  servizi  socio-educa vi  territoriali  e dei centri di  formazione
educa va e ricrea va des na  alle a vità dei minori rela vi all’anno 2021;

2. Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 30.11.2021 avente ogge o: ”DECRETO DEL MINISTRO PER LE
PARI  OPPORTUNITÀ  E  LA FAMIGLIA  DEL  24  GIUGNO 2021,  RELATIVAMENTE  AI  CONTRIBUTI  A
FAVORE  DEI  COMUNI  PER  I  CENTRI  ESTIVI  PER  L’ANNO  2021.  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER
L’ELARGIZIONE DEI CONTRIBUTI”;

SI RENDE NOTO
che con il  presente avviso pubblico  sono avviate  le  procedure finalizzate alla  concessione di  contribu
straordinari a rimborso per coloro che, in possesso dei requisi  di seguito indica , abbiano sostenuto spese
per la frequenza di centri es vi per figli minorenni;

REQUISITI DEI RICHIEDENTI
Sono beneficiari del contributo le famiglie che sono: 

- residen  nel Comune di Grisignano di Zocco;
- in caso di ci adino non italiano: di essere in possesso di un tolo di soggiorno in corso di validità;
- genitore/tutore di minori di età compresa tra i 0 e i 17 anni; 
- in possesso di regolare ricevuta pagata della spesa sostenuta; 

CRITERI E ASSEGNAZIONI DEL CONTRIBUTO 
Per  ogni  minore  iscri o  al  Centro  Es vo,  organizzato  da  ente  pubblico  o  privato,  verrà  assegnato  un
contributo proporzionale in base al numero di domande pervenute ed al numero di se mane effe uate al
centro es vo.

Il  contributo sarà  erogato dire amente al  richiedente  (genitore o  tutore)  per  ogni  minore.  Coloro  che
hanno più figli minori possono proporre domanda per ciascun figlio.

SONO ESCLUSE le  famiglie  che hanno  usufruito  di  eventuali  altri  contribu  eroga  dall’INPS o  da  altri
sogge  per la frequenza ai Centri Es vi 2021;
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MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande dei richieden  possono essere presentate al Comune a par re dalla data di pubblicazione del
presente Avviso ed entro e non oltre il 2  8  /12/2021 ore 12:00   con le seguen  modalità: 
a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Grisignano di Zocco;
a mezzo posta ele ronica all’indirizzo protocollo@comune.grisignano.vi.it;

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.
Il  modello  predisposto  dall’Ente  è  scaricabile  dal  sito  internet  del  Comune  di  Grisignano  di  Zocco
www.comune.grisignano.vi.it

Alla domanda dovrà essere allegata:
 copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
 copia del CODICE IBAN;
 copia della regolare ricevuta pagata della spesa sostenuta;

Per qualsiasi  altra  informazione gli  interessa  possono conta are il  numero 0444/614455 int. 5 ed un
adde o comunale fornirà le necessarie indicazioni.

Si  informa che,  ai  sensi  di  quanto previsto dall’art.  71 del  D.P.R. n.  445/2000 e s.m.i.,  potranno essere
effe ua  idonei controlli, sia a campione che in tu  i casi in cui sorgano fonda  dubbi, sulla veridicità dei
da  dichiara  mediante le dichiarazioni sos tu ve. I controlli potranno essere sia preven vi che successivi
alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui
all’art.  71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il  dichiarante decade dai  benefici
acquisi  ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata
l’erogazione  di  prestazioni  indebite,  il  Comune  provvede  alla  revoca  del  beneficio  dal  momento
dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di de e somme. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e
s.m.i. in sede di istru oria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e re fica di dichiarazioni o
istanze erronee o incomplete, può esperire accertamen  tecnici  ed ispezioni nonché ordinare esibizioni
documentali.

Il Comune di Grisignano di Zocco effe uerà i dovu  controlli a campione, ai sensi degli ar . 75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n.445, circa la veridicità delle dichiarazioni rese. I da  rela vi al procedimento saranno
tra a  nel  rispe o  del  Regolamento  UE  679/2016  e  del  d.lgs.  196/2003,  unicamente  per  le  finalità
connesse alla ges one del procedimento.

Grisignano di Zocco, 09/12/2021

Il Responsabile del Servizio
Do . Renato Mario Marcon


