
Bando per l'erogazione di contributi economici per la frequenza a centri estivi,
servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa

nel periodo da giugno a settembre 2022

L'Amministrazione  comunale  intende  erogare  un  contributo  economico  alle  famiglie  residenti  a  Rubano  a
rimborso degli importi pagati per la frequenza di figli minori alle attività organizzate dai centri estivi, dai servizi
socio-educativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa nel periodo da giugno a settembre 2022.

REQUISITI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Richiedente residente  a  Rubano che abbia  iscritto il  figlio  minore presso  centri  estivi,  servizi  socio-educativi
territoriali  o centri  con funzione educativa e ricreativa nel  periodo da giugno a settembre 2022 con sede di
svolgimento nel Comune di Rubano PD.
In caso di rimanenza di fondi verranno erogati contributi anche a richiedenti residenti a Rubano che abbiano
iscritto il  figlio minore presso centri estivi,  servizi  socio-educativi territoriali  o centri con funzione educativa e
ricreativa nel periodo da giugno a settembre 2022 con sede di svolgimento fuori dal Comune di Rubano PD.

MODALITA’ E PERIODO PER PRESENTARE ISTANZA DI CONTRIBUTO
Le domande di  contributo devono essere  presentate  esclusivamente tramite  lo  SPORTELLO TELEMATICO del
Comune di Rubano per la presentazione di istanze online entro il termine del 15/12/2022 (termine perentorio).
Piattaforma per presentare istanza di contributo su https://www.rubano.it/  (link diretto)
E’ possibile accedere allo Sportello tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, tramite Carta d’Identità
Elettronica CIE. tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS.

DOCUMENTAZIONE   NECESSARIA  
Il richiedente deve essere in possesso dei giustificativi della spesa sostenuta e deve avere un’Attestazione ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità.
In  fase  di  compilazione  della  domanda  di  contributo,  il  richiedente  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  rilascia
dichiarazione sostitutiva della spesa sostenuta e si impegna, ai fini dei successivi controlli che saranno effettuati
dal Comune, a conservare i giustificativi per 5 anni, decorrenti dalla data di pagamento del contributo.

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
Verranno erogati contributi, a parziale rimborso degli  importi pagati, alle istanze correttamente presentate in
ordine crescente di ISEE nella seguente maniera:

DA  ISEE A ISEE PERCENTUALE DI RIMBORSO
DELL'IMPORTO PAGATO

FINO A UN IMPORTO MASSIMO
DEL CONTRIBUTO DI

0 (ZERO) 8.426,00 75% € 350

8.426,01 12.000,00 70% € 300

12.000,01 15.000,00 40% € 250

15.000,01 - 20% € 200
Non verranno erogati contributi economici inferiori a euro 50,00.
Verranno erogati contributi fino all'importo finanziato dall'articolo 39, comma 1, del  decreto-legge 21 giugno
2022, n. 73.
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CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO
Sono cause di esclusione dal contributo:
• la compilazione della domanda su supporto diverso dallo sportello telematico;
• residenza del richiedente fuori dal Comune di Rubano;
• mancanza di attestazione ISEE o attestazione scaduta;
• non sostenimento della spesa alla data di presentazione della domanda;
• carenza di compilazione ed invio della domanda entro il termine previsto dal bando.

Il  Comune  svolgerà  la  funzione  di  controllo  sulle  domande  presentate  dai  beneficiari,  ai  sensi  del  D.P.R.
28/12/2000, n. 445, secondo le specifiche procedure e le modalità stabilite dalla normativa in vigore. In caso di
dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto alla restituzione di quanto il
Comune ha erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti.

Tutela della privacy
Il Comune di Rubano informa, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d.lgs.
n.  196  del  2003,  come  successivamente  modificato,  che  i  dati  personali  verranno  trattati  nel  rispetto  della
normativa sulla protezione dei dati personali  e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nonché di minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione, esclusivamente secondo le
modalità, finalità e limiti indicati nel documento di “Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue
2016/679”, visibile al seguente link.
Il Comune di Rubano si impegna ad adottare ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire l’integrità e
la riservatezza dei dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’espletamento della
presente procedura, e il relativo trattamento non richiede l’acquisizione del consenso.

Per informazioni: istruzione@rubano.it
Ufficio: Sport, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili

Firma apposta digitalmente
Il Capo Area servizi alla persona

dott. Bruno Casali

http://www.rubano.it/sites/default/files/modulistica/informativa_sportpubblicaistruzionepg202204_6.pdf
http://www.rubano.it/sport-pubblica-istruzione-politiche-giovanili
mailto:istruzione@rubano.it

