COMUNE DI ZUGLIANO
SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
Via Roma, 69 – 36030 ZUGLIANO (Vicenza)

CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI FIGLI AI CENTRI ESTIVI PER L’ANNO 2022

AVVISO
Come deliberato con DGC n. 51 del 26.05.2022, il Comune di Zugliano intende destinare fondi di bilancio propri e
del ministero per le pari opportunità a favore di famiglie residenti che iscriveranno i propri figli ai Centri Estivi che
si terranno nel periodo giugno-settembre 2022, con l'obiettivo primario di sostenerle nella loro funzione sociale
ed educativa, nonché di favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile;

REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza anagrafica nel comune di Zugliano del minore/i al momento della presentazione della domanda e
per il periodo di frequenza del Centro Estivo;
- per i cittadini extracomunitari: possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione
comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;
- iscrizione del/dei minori, nel periodo giugno - settembre 2022, ai Centri Estivi in regola con le necessarie
autorizzazioni e attivati in conformità alle Ordinanze Regionali;

MODI E TEMPI PER PRESENTARE LA DOMANDA
1 – l’istanza telematica dovrà essere presentata dal 15.08.2022 al 15.09.2022 (termine perentorio),
accedendo con SPID o CIE
al link presente sul sito istituzionale del Comune:
https://vurp.comune.zugliano.vi.it/#/)
Per ricevere la notizia dell’apertura dei termini di inoltro della domanda è attivo il servizio wapp di messaggistica
del Comune di Zugliano al numero 3533760394 (info sul sito del comune).
All’istanza vanno allegati i seguenti documenti scansionati (NO FOTO):
- fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
-

fotocopia delle fatture/ricevute rilasciate dell' Ente gestore del Centro Estivo e relativa iscrizione;

-

facoltativo: fotocopia della attestazione ISEE in corso di validità o, in mancanza di attestazione ISEE, ricevuta
presentazione DSU, come previsto dall'art. 11 comma 9 del DPCM n. 159/2013;

-

per i cittadini extracomunitari fotocopia della carta/permesso di soggiorno in corso di validità o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo. In questo secondo caso allegare anche copia
del permesso scaduto;

-

per i minori portatori di handicap, copia del certificato di disabilità (ex Legge 104/1992 art.3 comma 1);
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L’eventuale documentazione mancante dovrà essere trasmessa nei tempi perentori richiesti dal responsabile
dell’istruttoria.
II Comune di Zugliano non risponde dell'esclusione della domanda dovuta al recapito oltre i tempi perentori di tutta la
documentazione richiesta o ad errori o omissioni nella compilazione.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’importo massimo erogabile al genitore richiedente è determinato in base all’ISEE del nucleo familiare del minore in
corso di validità.
Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione settimanale:
1^ FASCIA: ISEE fino a € 25.000,00 e per nuclei con minori portatori di handicap - € 50,00 per ogni minore per ogni
settimana di frequenza, fino ad un tetto massimo totale di € 500,00 a minore e fino ad una spesa pari al costo
sostenuto;
2^ FASCIA: ISEE da € 25.001,00 fino ad € 40.000,00 - € 40,00 per ogni minore per ogni settimana di frequenza, fino ad
un tetto massimo totale di € 400,00 a minore e fino ad una spesa pari al costo sostenuto;
3^ FASCIA: ISEE ASSENTE, NON VALIDO o da € 40.001,00 poi - € 30,00 per ogni minore per ogni settimana di frequenza,
fino ad un tetto massimo totale di € 300,00 a minore e fino ad una spesa pari al costo sostenuto.
Se il nucleo è beneficiario di altri contributi per la frequenza di centri estivi del figlio, il contributo del comune sarà
sommato agli stessi fino al raggiungimento dei tetti di cui sopra.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE
La graduatoria dei beneficiari sarà formata con precedenza per i nuclei che presenteranno l’ISEE ed in ordine di fascia
ISEE. In caso di domande superiori ai fondi disponibili, verrà assicurato l’intero importo massimo ai nuclei che
presentano un ISEE di prima fascia indipendentemente dall’ISEE e ai nuclei con minori portatori di handicap; i fondi
rimanenti verranno ripartiti proporzionalmente alle richieste degli altri nuclei. Nel caso in cui sia stato dichiarato un
IBAN errato e per questo il pagamento del contributo venga respinto al comune dalla banca, il contributo non sarà
più pagato.
Per situazioni particolari, previo colloquio con l’assistente sociale, i contributi potranno essere pagati in anticipo.

CONTROLLI E VERIFICHE
II Comune di Zugliano, ai sensi DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla
veridicità dei dati dichiarati.
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale
dell'interessato, il Comune precederà a norma di Legge.
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Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è la
responsabile del Servizio Sociale dott.ssa Valentina Broccardo,
A norma del D. Lgs. 33/2013 le informazioni relative al contributo concesso saranno pubblicate sul sito web
istituzionale nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la protezione dei dati personali.

PUBBLICITA' E INFORMAZIONI
II presente Avviso viene pubblicato all' Albo Pretorio informatico del Comune e sulla home page del sito istituzionale
dell'Ente.
Per informazioni telefonare alla segreteria del comune al numero 0445 330115 interno 1, oppure scrivere una mail a
info@comune.zugliano.vi.it

Zugliano, 28 Giugno 2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Valentina Broccardo
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