AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE FAMIGLIE
A SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI
PER BAMBINI IN ETA’ DI NIDO D’INFANZIA
- ANNO 2021 IL COMUNE DI FORMIGINE
con sede legale in Formigine, Via Unità d’Italia, 26 - 41043 Formigine
RENDE NOTO
che, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 286 del 08/06//2021, ai sensi del vigente
“Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti
privati”, Titolo II, il quale disciplina la possibilità di erogare, a favore delle famiglie residenti,
contributi finanziari a sostegno di servizi e attività educative per minori in tempi e orari non
scolastici, si procederà all’assegnazione per l’anno 2021 di contributi finanziari a sostegno
della retta per la frequenza dei centri estivi per bambini in età di nido d’infanzia, sulla base
delle linee di indirizzo stabilite nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 27/05/2021,
secondo le modalità ed i termini di cui al presente bando.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per accedere al contributo le famiglie richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) residenza nel territorio comunale del minore che frequenterà il centro estivo e di almeno un
genitore;
b) frequenza del figlio/a ad uno dei centri estivi per bambini in età di nido d’infanzia attivati nel
corso dell’estate 2021 nel territorio del Comune di Formigine dai gestori autorizzati al
funzionamento;
c) frequenza da parte del figlio/a nell’anno educativo 2020/2021 di uno dei nidi d’infanzia comunali
(a gestione diretta o in concessione) o di uno dei nidi privati autorizzati al funzionamento aventi
sede nel territorio comunale;
d) entrambi i genitori in una delle seguenti condizioni occupazionali:
1) entrambi i genitori occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati,
comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali
oppure, uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e partecipanti alle misure di politica attiva del
lavoro definite dal Patto di servizio;
2) un solo genitore nelle condizioni indicate al punto precedente, qualora l’altro genitore non risulti
occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla
presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti
ai fini ISEE;
e) valore dell’ISEE 2021 o in alternativa, per chi non è in possesso, ISEE 2020 o ISEE corrente
del nucleo familiare non superiore ad Euro 35.000,00, calcolato ai sensi ai sensi del DPCM 5
dicembre 2013, n. 159, avente ad oggetto “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)”.

2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO
I contributi finanziari di cui al successivo art. 3 si intendono riferiti ad un periodo di frequenza al
centro estivo pari ad una settimana.
Allo stesso bambino potranno essere riconosciuti contributi per la frequenza fino ad un massimo di
n. 3 settimane per l’intero periodo estivo (dal 1/07/2021 al 31/08/2021).
Qualora le domande presentate siano superiori all’importo complessivamente disponibile, le stesse
saranno ordinate e soddisfatte, fino ad esaurimento della disponibilità, sulla base dell’ISEE, con
precedenza per chi ha l’ISEE inferiore. In caso di valore ISEE uguale, verrà data priorità alla
famiglia con il minore di età inferiore.
3. VALORE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO
Il valore di ciascun contributo finanziario settimanale è pari a max Euro 112,00 per 3 settimane (o
fino alla spesa effettivamente sostenuta, in caso di costo settimanale per la frequenza del centro
estivo inferiore ad Euro 112,00).
Per effetto di quanto indicato al precedente art. 2, ad ogni famiglia potranno essere assegnati fino
ad una massimo di Euro 336,00.
Tale contributo massimo erogabile potrà essere riconosciuto anche per la frequenza di un numero
di settimane superiore a 3 nel caso in cui il costo settimanale del centro estivo sia inferiore a Euro
112,00.
4. TEMPI E MODALITA’ DI
DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

PRESENTAZIONE

DELLA

DOMANDA

E

DELLA

I contributi finanziari saranno assegnati ed erogati a consuntivo, sulla base del possesso
dei requisiti di ammissione e delle effettive settimane di centro estivo frequentate.
Entro il 30 giugno 2021 le famiglie richiedenti dovranno presentare:
- la domanda per ottenere il contributo finanziario, indirizzata al Servizio Istruzione e sottoscritta
con firma leggibile dal genitore richiedente, con allegata copia di un documento di identità in corso
di validità del dichiarante, utilizzando l’apposito modulo Mod. CE-0/3 2021 Allegato A) al presente
bando;
- l’Attestazione riportante il calcolo dell’ISEE in corso di validità (ISEE 2020,
ISEE 2021 o ISEE corrente) resa disponibile dall’INPS o le informazioni necessarie affinché il
Comune possa acquisirla direttamente dal sistema informativo dell’INPS (solo nel caso in cui non
sia già agli atti del Comune).
La consegna della documentazione sopra indicata potrà avvenire esclusivamente mediante invio
per posta elettronica all’indirizzo nidi@comune.formigine.mo.it (firmata in originale, scansionata e
trasmessa con allegato documento d’identità in corso di validità del richiedente) o consegna a
mano in busta allo Sportello del cittadino del Comune di Formigine, via Unità d’Italia 30, nei
consueti orari di apertura al pubblico (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle 8.15
alle 12.15 e Lunedì e Giovedì dalle 08.15 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 17.45).
In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, o di documentazione
presentata oltre la data sopra indicata il contributo finanziario non sarà erogato.
Il perfezionamento della domanda avverrà solo dopo l’attestazione, da parte del gestore del centro
estivo, della effettiva frequenza e dell’avvenuto pagamento della retta; tale attestazione verrà
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presentata direttamente dal gestore di centro estivo per bambini in età da nido d’infanzia al
Comune di Formigine entro il 30/09/2021.
Il Servizio Istruzione del Comune di Formigine potrà comunque richiedere informazioni, chiarimenti
e ogni notizia utile ai fini del procedimento di cui trattasi.
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO
I contributi finanziari saranno erogati alle famiglie beneficiarie a posteriori, al termine dell’istruttoria.
6. CONTROLLI
La domanda viene resa in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Il Comune di
Formigine potrà effettuare controlli, anche a campione, sui dati dichiarati e sulla permanenza delle
condizioni che hanno dato luogo all’assegnazione dei contributi finanziari.
In caso di omissioni o false dichiarazioni, il Comune revocherà il beneficio precedentemente
concesso e darà corso ai provvedimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.
7. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali indicati
nel modulo allegato al presente bando sono raccolti per l'esercizio di un compito di interesse
pubblico ai sensi dell’art. 2-ter del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. ed ii., relativo in particolare
all’assegnazione dei contributi alle famiglie a sostegno della retta per la frequenza dei centri estivi
per bambini in età di nido d’infanzia. Tali dati, il cui conferimento è obbligatorio per lo svolgimento
dell’attività, saranno comunicati esclusivamente ai dipendenti e/o collaboratori del Comune di
Formigine incaricati del procedimento di cui trattasi ed ai gestori dei centri estivi (ai fini
dell’attestazione di loro competenza di cui al precedente art. 4), saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e saranno trattati con
strumenti telematici e manuali, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati
personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (Regolamento Europeo n.
679/2016 e D.lgs. n.196/2003 e ss. mm. ed ii., per quanto applicabile). Il mancato, parziale o
inesatto conferimento dei dati richiesti avrà, come conseguenza, l'impossibilità a dare corso al
procedimento. Il consenso al trattamento dei dati conferiti si intende reso con la firma apposta in
calce al modulo allegato al presente bando.
Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti
dell'interessato
sono
disponibili
sul
sito
web
del
Comune
di
Formigine
all’indirizzo: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy
8. PUBBLICITA’
Il presente bando viene pubblicato all’Albo online e sul sito web del Comune di
www.comune.formigine.mo.it

Formigine

9. ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Area 1, Amministrazione Generale e Servizi alla
Città, Dott.ssa Gloria Ori.
La documentazione consegnata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
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Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione e servizi prima infanzia
del Comune, Via Unità d’Italia 26, Formigine, tel. 059 416275 oppure 059 416170,
scuole@comune.formigine.mo.it.

Allegati:
●
1) modello domanda famiglie Mod. CE-0/3 2021
●
2) modello attestazione frequenza da compilare a cura del gestore di centro estivo Mod
gestori CE-0/3 2021

AREA 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA CITTA’
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Gloria Ori
(originale firmato digitalmente)
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ALLEGATO 1)

Mod. CE-0/3 2021
Al Comune di Formigine
Servizio Istruzione

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI SETTIMANALI
A SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI
PER BAMBINI IN ETA’ DI NIDO D’INFANZIA - ANNO 2021 IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________
NATO/A ___________________________________ (PROV. ______) IL _____________________________
CELL. ___________________________________ E-MAIL ________________________________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI FORMIGINE IN VIA _____________________________________________
CON IL PROPRIO FIGLIO/A ________________________________________________________________
NATO/A _____________________________________ (PROV. ______) IL ___________________________
consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 del DPR 445/2000 (“Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) in caso di dichiarazioni false
o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
⇨ che il proprio figlio/la propria figlia frequenterà il servizio di Centro Estivo per bambini in età di nido
d’infanzia:
presso la struttura ____________________________, organizzato dal gestore _______________________
per un totale di n. __________ settimane, dal ________________________ al ________________________
(eventuale)

e dal ____________________ al ____________________ - tipologia servizio: ❑ FT

o

❑ PT;

⇨ che il minore di cui sopra ha frequentato nell’anno educativo 2020/2021 uno dei Servizi Educativi per la
Prima Infanzia (a gestione diretta comunale, in concessione o privato autorizzato al funzionamento)
del Comune di Formigine presso il nido _____________________________________________________;
⇨ che il valore ISEE del nostro nucleo familiare, calcolato ai sensi ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013,
n. 159 (ISEE 2020 o ISEE 2021), è di Euro ____________________________________;
⇨ che il proprio nucleo familiare è composto: ❑ da entrambi i genitori - ❑ da un solo genitore

⇨ che lo stato occupazionale del nucleo familiare è il seguente (barrare con una crocetta la voce che
interessa)

[ ] che entrambi i genitori sono occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o
associati, fruitori di ammortizzatori sociali oppure, o disoccupati e partecipanti alle misure di politica
attiva del lavoro definite dal Patto di servizio
[ ] che un solo genitore è occupato ovvero lavoratore dipendente, parasubordinato, autonomo o
associato, o in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipa alle misure di politica
attiva del lavoro definite dal Patto di servizio firmato in data antecedente a quella del presente Bando,
poiché l’altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla
presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai
fini ISEE;
In particolare il genitore richiedente è:
[ ] lavoratore autonomo o associato/libero professionista/parasubordinato
(indicare il tipo di professione/attività) _________________________________________________
partita IVA __________________________________________________
iscritto alla Camera di Commercio di ____________________ n.___________________________
Ditta/società/ditta individuale ________________________________________________________
con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________
[ ] dipendente
(indicare il tipo di professione) _______________________________________________________
ditta/ente/ da cui dipende ___________________________________________________________
con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________
[ ] in cassa integrazione
[ ] in mobilità
[ ] disoccupato e partecipante alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio
firmato il ________________ presso il centro per l’impiego di ____________________
[ ] non occupato perché impegnato in modo continuativo in compiti di cura nei confronti di
componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti
⇨ che l’altro genitore è il seguente (Nome e Cognome)______________________________ nato/a
il_____________________ a ____________________ C.F._____________________________________
ed è nella seguente situazione occupazionale:
[ ] lavoratore autonomo o associato/libero professionista/parasubordinato
(indicare il tipo di professione/attività) _________________________________________________
partita IVA __________________________________________________
iscritto alla Camera di Commercio di ____________________ n.___________________________
Ditta/società/ditta individuale ________________________________________________________
con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________
[ ] dipendente
(indicare il tipo di professione) _______________________________________________________
ditta/ente/ da cui dipende ___________________________________________________________

con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________
[ ] in cassa integrazione
[ ] in mobilità
[ ] disoccupato e partecipante alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
❑
❑

copia di un documento di identità in corso di validità
eventuale copia dell’Attestazione riportante il calcolo dell’ISEE 2019
(solo nel caso in cui non sia già agli atti del Comune)

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali indicati nel presente modulo
sono raccolti per l'esercizio di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 2-ter del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. ed ii.,
relativo in particolare all’assegnazione dei contributi alle famiglie a sostegno della retta per la frequenza dei centri estivi
per bambini in età di nido d’infanzia. Tali dati, il cui conferimento è obbligatorio per lo svolgimento dell’attività, saranno
comunicati esclusivamente ai dipendenti e/o collaboratori del Comune di Formigine incaricati del procedimento di cui
trattasi ed ai gestori dei centri estivi (ai fini dell’attestazione di loro competenza di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico),
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e saranno trattati
con strumenti telematici e manuali, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della
tutela delle persone fisiche e altri soggetti (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. n.196/2003 e ss. mm. ed ii., per
quanto applicabile). Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti avrà, come conseguenza, l'impossibilità
a dare corso al procedimento. Il consenso al trattamento dei dati conferiti si intende reso con la firma apposta in calce al
modulo allegato al presente bando. Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti
dell'interessato
sono
disponibili
sul
sito
web
del
Comune
di
Formigine
all’indirizzo: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy.

Data
________________________

Firma
_______________________

ALLEGATO 2)

Mod. gestori CE-0/3 2021

Dichiarazione frequenza e quietanza da parte dei gestori dei Centri estivi
(da firmare, scansionare e trasmettere per email a nidi@comune.formigine.mo.it entro il 30/09/2021, con
allegata scansione di un documento di identità in corso di validità del dichiarante)

Mittente: Centro estivo _____________________________
Spett.le
Comune di Formigine
Servizio Istruzione e servizi per l’infanzia
OGGETTO: Attestazione di frequenza Centri estivi per bambini in età di nido d’infanzia
Il/La sottoscritto/a _____________________________, in qualità di Legale rappresentante (o suo delegato) del Centro
estivo _____________________________, in relazione al servizio di cui all’oggetto
Attesta che:
●

il servizio di centro estivo nido è stato reso disponibile a partire dal giorno __________ al giorno ___________

●

il costo di iscrizione al Centro estivo nido è pari ad € ____________ a settimana.

Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dei DPR 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1,
del medesimo DPR,
Dichiara

quanto segue in relazione alla frequenza del centro estivo nido attivato:
N.
SETTIMANE
NOME DEL
COGNOME DEL
NOME DEL
DI
COGNOME DEL
IMPORTO
BAMBINO
GENITORE
GENITORE
BAMBINO
FREQUENTANTE INTESTATARIO INTESTATARIO FREQUENZA FATTURATO
CENTRO
FREQUENTANTE IL
IL CENTRO
DELLA
DELLA
E PAGATO
ESTIVO
CENTRO ESTIVO
ESTIVO
FATTURA
FATTURA

●

che tutte le rette sopra indicate sono state incassate.

Formigine , ____________________
Il Legale Rappresentante o suo delegato
(Timbro del Centro estivo e firma leggibile per esteso)
__________________________________
Allegato: copia del documento d’identità

