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Attività estive di socializzazione 2022
Bando per l’erogazione di contributi finalizzati a favorire la partecipazione di minori disabili
Art. 1 – Oggetto
I genitori e/o i legali rappresentanti degli studenti minorenni disabili residenti nel Comune di Carmignano, in possesso
dei requisiti di cui al successivo articolo 2, possono presentare domanda per richiedere un contributo per la
partecipazione ad attività estive e/o di socializzazione organizzate nel periodo di sospensione delle attività scolastiche
(giugno settembre 2022). Il contributo è finalizzato al sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per le prestazioni
rese da un operatore specializzato in affiancamento individuale al minore durante la frequenza del centro e le attività
dallo stesso proposte.
Art. 2 - Requisiti
Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno attestare la presenza dei sottoelencati requisiti:
1) residenza nel Comune di Carmignano (il requisito della residenza è riferito al minore per il quale si richiede il
contributo)
2) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se extracomunitari o apolidi, possesso di
titolo di regolare soggiorno, alla data di presentazione della domanda;
3) essere in possesso di riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/1992);
4) essere in possesso di attestazione ISEE, applicabile alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni, di valore non
superiore a €. 29.999,00=. In mancanza dell’attestazione ISEE, occorre aver sottoscritto la Dichiarazione Sostitutiva
Unica entro la data di scadenza del bando. Nel caso in cui alla scadenza del bando la DSU non risulti sottoscritta, la
domanda verrà esclusa e non potrà essere sanabile neppure in sede di ricorso;
5) iscrizione ad un centro estivo e/o di socializzazione scelto in base alle necessità e alla tipologia di disabilità del
minore.
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
Le domande di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Carmignano dalla data di
pubblicazione del presente bando fino al 22/07/2022.
A tal fine farà fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo, qualunque siano il mezzo e le modalità di spedizione
utilizzati.
Alla domanda (il cui modello potrà essere ritirato presso il Settore VII o scaricato direttamente dal sito Internet del
Comune) dovrà essere allegata una copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.

Art. 4 - Graduatoria, entità e modalità di pagamento del contributo
Sulla base delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria in ordine crescente dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE). A parità di valore ISEE verrà data priorità ai ragazzi più giovani.
Agli aventi diritto collocati in graduatoria verrà erogato un contributo fino ad un massimo di €. 800,00= e fino ad
esaurimento delle risorse complessivamente disponibili.
A tal fine alla domanda dovrà essere allegato un preventivo di spesa relativo alle attività da svolgere con particolare
riferimento al progetto educativo personalizzato per il minore ed esclusa la quota di iscrizione ordinaria al centro, che
rimane in ogni caso a carico delle famiglie.
Il Comune si riserva la facoltà di diminuire l’entità del contributo massimo erogabile in modo da poter assicurare il
rimborso di una parte delle spese sostenute a tutti gli aventi diritto collocati in graduatoria.
Il contributo verrà liquidato dopo il termine delle attività, dietro presentazione di documentazione, fiscalmente valida,
attestante la spesa sostenuta per il minore disabile. Il contributo non potrà in ogni caso superare la spesa effettivamente
sostenuta.
Art. 5 – Scadenza
I richiedenti che saranno stati collocati nella graduatoria dovranno presentare la documentazione della spesa sostenuta
(fatture, notule ecc..) entro il termine perentorio del 30 settembre 2022, senza che gli uffici comunali siano tenuti ad
alcuna forma di sollecito. La mancata presentazione nei termini dei documenti di cui sopra comporta pertanto
l’esclusione dal contributo, anche se il richiedente risultava collocato nella graduatoria degli aventi diritto.

Art. 6 – Controlli
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Ente procederà ad
effettuare idonei controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante e provvede ad ogni adempimento
conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni
mendaci. In esito a tali controlli, l’Amministrazione può inviare all’Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari, ai fini
della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento della Guardia di Finanza.
Art. 7 - Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del
Regolamento UE n. 2016/679, e gli stessi saranno comunicati esclusivamente nell’espletamento delle attività istituzionali
e degli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari connesse all’oggetto del presente bando.
Nel rispetto della normativa sopra citata, i nominativi dei richiedenti e dei beneficiari non verranno pubblicati; ciascun
richiedente potrà pertanto verificare la propria posizione in graduatoria mediante il numero di Protocollo Generale
rilasciato al momento della presentazione della domanda.
Art. 8 – Pubblicità
Al presente bando verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Carmignano
(www.comune.carmignano.po.it) presso il quale è possibile reperire anche il fac-simile della domanda di contributo.
Art. 8 – Ufficio competente
Ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Settore
comunale VII – Istruzione, Trasporti e Politiche Sociali P.zza Matteotti, 1 – 59015 Carmignano – Tel. 055/8750213248-240 - e-mail: scuola@comune.carmignano.po.it – sociale@comune.carmignano.po.it, ed il Responsabile del
Procedimento è l’Istruttore Amministrativo Monica Palloni

Addì, _____________
Il Responsabile del Settore
(Dott. Fabio Lanè)

