
 

 

 

 

 

SETTORE N 2 SERVIZI SOCIALI 

Via Bufaletto n° 11, 87017 Roggiano Gravina – Tel. 0984/501538 Fax 0984/507389 – C.F. 

00355760786 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la partecipazione degli utenti ai centri estivi e relativa domanda 

di partecipazione. 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali/Servizi Sociali 

VISTO l’art. 63 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 -c.d. Decreto Sostegni Bis- ad oggetto: “Misure 

per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” che al comma 1e 2 recita:“1. Al 

fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una 

quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, 

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 

248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 

dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri 

estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati 

alle attività dei minori” 

Preso atto che con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, sono 

stabiliti criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione 

minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, 

nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero 

delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di 

mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento; 

Vista deliberazione della G.C. 87 del 19.07.2020 con la quale l’Amministrazione ha impartito 

indirizzi al Servizio Affari Generali per l’attuazione; 

Richiamata la determina del Servizio Affari Generali n. 420 del 26/07/2021 con la quale si 

approvava la manifestazione di interesse e relativi allegati per l’individuazione di soggetti idonei 

alla realizzazione di progetti relativi ai centri estivi; 

Richiamata, altresi, la determina n 437 del 10.08.2021.con la quale si approvava l’elenco dei 

soggetti gestori dei centri estivi; 

Vista la determina n 443 del 10.08.2021 con la quale si approvava lo schema  dell’avviso per gli 

utenti, lo schema di domanda; 

 



 

AVVISA 

Le famiglie residenti nel territorio comunale, che è possibile presentare istanze per la frequenza di 

centri estivi per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, nel periodo AGOSTO – SETTEMBRE 2021 

Destinatari 

Bambini/ragazzi, residenti nel Comune di Roggiano Gravina di età compresa dai 0 anni ai 17 anni 

che intendono frequentare una delle seguenti strutture (indicare voce che interessa con una crocetta) 

o l’Albero Verde con sede in Via Vittorio Emanuele – Roggiano Gravina 

o E’ quasi magia con sede in Via Vittorio Emanuele – Roggiano Gravina 

o a.s.d Roggiano New Team con sede in c.da Coste di Giacobbe – Roggiano Gravina 

o cooperativa sociale a.r.l il sentiero con sede in Via Vittorio Emanuele – Roggiano Gravina 

o la gioia odv con sede in c.da Farneto n. 222 – Roggiano Gravina 

o Parrocchia San Pietro Apostolo 

Requisiti di ammissione alla frequenza 

Residenza del minore nel Comune di Roggiano Gravina 

Età del/dei minore/minori compresa tra i 0 anni e i 17 anni; 

ISEE in corso di validità del nucleo familiare del minore non superiore a € 25.000,00;  

Iscrizione ad un centro estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei soggetti gestori del Comune di  

Roggiano Gravina 

Divieto di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio 

nell’estate 2021. 

Non è possibile accedere al contributo per la frequenza di cui al presente Avviso nel caso in cui la 

famiglia benefici per il minore di contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di 

servizio nell’estate 2021, (ad es. bonus INPS per i servizi di baby-sitting/centri estivi). 

Il trasporto da e per il Centro Estivo rimane a carico delle famiglie. 

Punteggi per la formazione della graduatoria (indicare la voce che interessa con una crocetta) 

o Famiglie in cui entrambi i genitori o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali, siano 

occupati: lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, o incompatibilità del 

lavoro dei genitori con lo smart-working: punti 10; 

o Famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle 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 del nucleo familiare del 

minore: punti 8; 

o Famiglie mono genitoriali senza occupazione: punti: 6 

o Famiglie in cui un genitore sia non occupato: punti 3 

o Famiglie in cui entrambi i genitori siano non occupati: punti 1 

 

Termini e modalità di presentazione delle istanze 

Le famiglie interessate possono presentare domanda entro le ore 12:00 del 16.08.2021  

all’indirizzo mail: info@comune.roggianogravina.cs.it oppure direttamente all’ufficio protocollo 

del Comune di Roggiano Gravina nei giorni di apertura. 

Non saranno ammesse istanze pervenute oltre il termine. 
 

Procedura 

Il Comune di Roggiano Gravina verificati i requisiti dei richiedenti redigerà la graduatoria dei 

ragazzi risultati ammessi in base ai punteggi assegnati e fino ad esaurimento del finanziamento 

statale assegnato. A parità di punteggio sarà beneficiario chi appartiene al nucleo familiare con 

ISEE più basso 

Modalità di svolgimento delle attività presso i centri estivi. 

I giorni di partecipazione e le ore giornaliere saranno comunicate successivamente a seguito di 

acquisizione delle richieste che perverranno al Comune e al numero degli utenti che saranno 

ammessi; 

Controlli 

L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a controllo le dichiarazioni rese dai 

beneficiari con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e 

ss.mm.ii; 

Al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. I controlli saranno condotti a campione 

ai sensi della normativa vigente su almeno il 5% delle domande ammissibili. 

Si ricorda infine che, a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. e ii., 

chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata 

in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 

decade dai benefici. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, e nel rispetto dell’art. 13 del 

regolamento UE 2016/679 (RGDP), si comunica che tale informativa è resa per gli utenti del 

servizio contributo per frequenza centri estivi e che il trattamento dei dati personali sarà improntato 

ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione 

dei dati”. 

 

mailto:info@comune.roggianogravina.cs.it


Il titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Roggiano 

Gravina, nella persona del Sindaco di Roggiano Gravina, con sede in Via Bufaletto ; 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali forniti per l’accesso ai centri estivi sono utilizzati al fine della predisposizione 

dell’elenco e graduatoria e non sono comunicati a soggetti terzi salvo i casi previsti dalla legge 

vigenti e per indagini della Polizia Giudiziaria e della Guardia di Finanza. 

I dati potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione 

all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito 

istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui 

agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico 

“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità 

per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà 

possibile l’erogazione dei servizi richiesti 

Durata del trattamento 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento 

dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono 

osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti 

esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento. 



Pubblicità: Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di Roggiano Gravina e sul sito 

web istituzionale. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 1 

f.to Dott.ssa Lanzillotta Ida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OGGETTO: Richiesta partecipazione ai centri estivi annualità 2021 

 

Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO N. CIVICO  

 

COMUNE 

ROGGIANO GRAVINA  

CAP 

 

87017 

 

PRO V 

 

 

CS 

TELEFONO  CELLULARE  

EMAIL  

 

In qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale del minore sotto indicato/a: 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO N. CIVICO  

COMUNE ROGGIANO GRAVINA CAP  

87017 

PRO V  

COSENZA 

 

 

 

 



CHIEDE 

Di frequentare il  Centro Estivo nel periodo Agosto/settembre 2021 presso la struttura (indicare la 

struttura con una crocetta) 

o l’Albero Verde con sede in Via Vittorio Emanuele – Roggiano Gravina 

o E’ quasi magia con sede in Via Vittorio Emanuele – Roggiano Gravina 

o a.s.d Roggiano New Team con sede in c.da Coste di Giacobbe – Roggiano Gravina 

o cooperativa sociale a.r.l il sentiero con sede in Via Vittorio Emanuele – Roggiano Gravina 

o la gioia odv con sede in c.da Farneto n. 222 – Roggiano Gravina 

o Parrocchia San Pietro Apostolo 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 

DICHIARA 

Di impegnarsi ad iscrivere il minore al Centro sopra contrassegnato; 

Di occuparsi personalmente del trasporto del minore da e per il Centro Estivo; 

Di non beneficiare di contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio 

nell’estate 2021; 

Che l’ISEE del nucleo familiare del minore, determinata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013,n. 

159 è pari € 25.000,00  (OBBLIGATORIO allegare ISEE) 

Che nel nucleo familiare (barrare con una crocetta la voce che interessa)  

[ ] sono presenti entrambi i genitori; 

[ ] è presente un solo genitore – nucleo monogenitoriale; 

Stato occupazionale (barrare con una crocetta la voce che interessa OBBLIGATORIO PER 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO): 

[ ] che entrambi i genitori o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali, sono occupati ovvero 

lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati o vi è incompatibilità del lavoro dei 

genitori con lo smart-working, 

[ ] che un solo genitore è occupato ovvero lavoratore dipendente, parasubordinato, autonomo o 

associato, 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; 

[ ] che il proprio nucleo è mono genitoriali e senza occupazione;  



[ ] che nel proprio nucleo uno dei genitori è senza occupazione; 

nome e cognome dell’altro genitore se presente    

 

DICHIARA 

Di essere informato che l’Amministrazione Comunale potrà sottoporre a controllo le dichiarazioni 

rese con la presente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 

445 e ss.mm.e ii. al fine di accertare la veridicità delle informazioni 

Roggiano Gravina ,    

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

Il     Comune     di     Roggiano Gravina con sede Via Bufaletto pec: 

protocollo@comune.roggianogravina.cs.it nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, 

tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con 

modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei 

servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio 

dei pubblici poteri   propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a 

garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o 

telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione. 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al 

principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto 

alle finalità per le quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno 

tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di 

fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, 

con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione del contributo richiesto. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati alla guardia di Finanza e, se 

previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o 

diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 

32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione 

Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui 

agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico 

“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento 

dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti 

esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti 

nell’allegata modulistica. 
 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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