AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO “RAGAZZI/E AL
CENTRO” PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 6 AI 17 ANNI

Si comunica che a far data dal 17/11/2021 e fino al 24/11/2021 sarà possibile presentare domanda di
iscrizione al Progetto “RAGAZZI/E AL CENTRO” per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 17 anni presso le strutture
educative individuate dall’Amministrazione.
OGGETTO
Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione dei beneficiari del Progetto “RAGAZZI/E AL CENTRO”
per bambine/i e i ragazzi/e dai 6 ai 17anni residenti nel Comune di Sant’Anastasia.

1 DESTINATARI
Possono presentare la domanda di iscrizione i genitori, affidatari o tutori dei/delle bambini/bambine,
ragazze/i di età 6 ai 17 anni residenti nel Comune di Sant’Anastasia con un valore ISEE pari o inferiore ai
30.000€.
Ogni famiglia avrà diritto ad un contributo che verrà versato dall’Amministrazione direttamente alla
struttura prescelta di un massimo di € 240 a bambino in caso di uno o più minore appartenente allo stesso
nucleo familiare, è possibile scegliere strutture diverse.
L’Amministrazione si riserva di rimodulare gli importi a seconda dell’entità dei fondi.
2 REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
• Residenza nel COMUNE DI SANT’ANASTASIA
• figli di età compresa tra 6 anni (compiuti) e 17 anni;
• Possedere un ISEE in corso di validità fino a € 30.000,00 oppure, per quei nuclei non in possesso di
un ISEE 2021, anche un’attestazione ISEE 2020.
3 CRITERI DI SELEZIONE FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO
I beneficiari dei centri estivi rivolti a bambini compresi nella fascia di età 6/17 anni saranno selezionate sulla
base dei seguenti criteri:

a

indicatore ISEE;
per valore dell'indicatore ISEE sino ad €. 9.999,00, punti 5
per valore dell'indicatore ISEE da €. 10.000,00 ad €. 20.000,00 punti 3
per valore dell'indicatore ISEE da €. 20.000,01 ad €. 30.000,00 punti 1

b condizione occupazionale:
Nucleo familiare in cui i genitori sono disoccupati
Nucleo familiare in cui lavora un solo genitore
Nucleo familiare in cui lavorano entrambi i genitori

c

5 PUNTI
4 PUNTI
3 PUNTI

Caratteristiche familiari
FAMIGLIE CON 1 MINORE
FAMIGLIE CON 2 MINORI
FAMIGLIE CON 3 MINORI
FAMIGLIE CON OLTRE 3 MINORI
Nucleo monoparentali 5 punti
Presenza di 1 o più disabili nel nucleo familiare 2 punti.

1 PUNTO
2 PUNTI
3 PUNTI
5 PUNTI

d Importo contributo
FAMIGLIE CON 1 MINORE
FAMIGLIE CON 2 MINORI DELLO STESSO N.F.
FAMIGLIE CON 3 MINORI DELLO STESSO N.F.
FAMIGLIE CON OLTRE 3 MINORI DELLO STESSO N.F.
PARTECIPAZIONE DI 1 MINORE CON DISABILITA'

€ 240,00
€ 400,00
€ 550,00
€ 600,00
€ 300,00

4 COSTO DEL SERVIZIO
Il servizio è gratuito.
A consuntivo, i gestori delle attività estive presenteranno l’attestazione dell’effettiva frequenza dei minori in
base alla quale verranno liquidati direttamente dal Comune di Sant’Anastasia.
5 DURATA DEL PROGETTO
Il servizio non potrà andare oltre la data del 31.12.21. Nel modulo di domanda è obbligatorio riportare il
numero di settimane di frequenza richiesta (da 1 a 6).

6
1
2
3

ELENCO PROPOSTE PROGETTUALI
ORANGE-SPORT-LAB
MAI PIU' IGNORANTI
CENTRO ANCH'IO

7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ
Le domande di richiesta di iscrizione devono essere presentate, firmate e redatte su apposito modulo
(allegato A), entro e non oltre il giorno 24/11/2021 ore 12:00, nei seguenti modi:
- TRAMITE PEC all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.santanastasia.it (il sistema accetta solo se spedite da
una casella certificata PEC);

- CONSEGNA A MANO all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdi dalle ore 9,00 alle 12,00 e
giovedì anche dalle 16,00 alle 18,00) sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura dovrà essere
riportate la seguente dicitura AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL
PROGETTO “RAGAZZI/E AL CENTRO” PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 6 AI 17 ANNI.
Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza.
8 ELENCO INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA FORNIRE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA
Con la presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato:
1 Attestazione valore ISEE (sarà utilizzabile un’attestazione ISEE in corso di validità oppure, per quei nuclei
non in possesso di un ISEE 2021, anche un’attestazione ISEE 2020);
2 Indicazione di una mail alla quale poter inviare comunicazioni in merito al presente Avviso.
3 Alla domanda dovrà essere allegato:
 copia fronte/retro di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del soggetto
richiedente il voucher
 attestazione ISEE in corso di validità o dell'anno 2020.
9 CONTROLLI
Il Comune di Sant’Anastasia potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle condizioni
che hanno dato accesso al beneficio. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art.
76 del DPR 445/2000, il Comune procederà all’esclusione dalla graduatoria.
10 GRADUATORIA
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, verrà elaborata una graduatoria degli aventi
diritto e dei beneficiari. Gli aventi diritto saranno individuati con il numero di protocollo assegnato alla
domanda e ordinati in base a quanto indicato al punto 3 del presente Avviso.

Qualora il numero delle domande presentate risulti superiore ai posti disponibili si procederà secondo
l’ordine della graduatoria fino all'esaurimento delle risorse.
Qualora il numero delle domande risultasse inferiore alle risorse disponibili il Comune si riserva di riaprire i
termini dell’Avviso e di procedere, in caso di ulteriori economie, all’incremento dei bonus delle famiglie
ammesse al beneficio.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Sant’Anastasia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE 2016/679
in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato cartaceo, che
elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessari e connesse all’espletamento del presente
procedimento.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR – Reg. UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Sant’Anastasia.
12 INFORMAZIONI
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso al seguente recapito: 081/893.02.58

Il comune si riserva la facoltà di apportare correttivi e/o modifiche dettate dalla normativa nazionale e
regionale.

