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COMUNE DI SAN BELLINO (RO) 
Area Amministrativa – Finanziaria 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI SAN BELLINO  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 16.06.2022 ad oggetto “CONTRIBUTO ALLE 

FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE CENTRI ESTIVI 2022”; 

 

RENDE NOTO 

 

Che dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’Albo Pretorio, entro trenta giorni, i soggetti 

in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere l’assegnazione del 

contributo relativo frequentazioni centri estivi nell’estate 2022, secondo quanto di seguito esposto. 

 
OGGETTO DEI CONTRIBUTI 
Nell’ambito delle azioni promosse dal Comune di San Bellino, al fine di sostenere la conciliazione 
lavoro/famiglia nei mesi di chiusura delle scuole, alla luce anche del momento di difficoltà economica 
ed epidemiologica, è stata messa a disposizione una somma di € 2.450,00 a titolo di contributo 
abbattimento retta per frequentazione centri estivi a tutte le famiglie, aventi un bambino iscritto alla 
Scuola dell’Infanzia o alla Scuola Primaria di San Bellino nell’a.s. 2021/2022 o che comunque, se 
disabile, sia residente nel Comune di San Bellino, che ha frequentato un centro estivo nell’estate 2022; 

 
 

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 
Sono beneficiari dei contributi a fondo perduto, quindi titolati alla presentazione della domanda, le 
famiglie, aventi un bambino iscritto alla Scuola dell’Infanzia o alla Scuola Primaria di San Bellino 
nell’a.s. 2021/2022 o che comunque, se disabile, sia residente nel Comune di San Bellino, che ha 
frequentato un centro estivo nell’estate 2022; 

 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo per ogni singolo bambino iscritto alla Scuola dell’Infanzia o alla Scuola Primaria di 
San Bellino nell’a.s. 2021/2022 sarà pari ad € 100,00, e di € 150,00 nel caso di bambino disabile 
residente a San Bellino, giusta presentazione di idonea documentazione di frequentazione del 
centro estivo. 
Nel caso in cui il numero di domande determini uno sforamento del fondo si provvederà ad una 
riduzione proporzionale dei benefici. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I criteri di assegnazione dei contributi ai richiedenti saranno i seguenti: 

1. presentazione della copia di idonea documentazione attestante la frequentazione del 
bambino al centro estivo; 

2. la graduatoria verrà stilata in base all'importo ISEE in corso di validità e a parità della stessa 
si osserverà il tempo di presentazione della domanda, chi non presenterà la dichiarazione 
ISEE aggiornata troverà collocazione agli ultimi posti della graduatoria; 



2  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO ACCOGLIMENTO 
Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio del presente Avviso, pena la non ammissibilità delle richieste pervenute fuori 
termine, utilizzando il modulo allegato e presentandole a mano all’Ufficio Protocollo del Comune 
di San Bellino – Piazza E. Galvani, n.ro 2, ovvero mediante PEC da inoltrare al seguente indirizzo: 
ragioneria.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it . 
La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta secondo l’allegato modulo e dovrà comprendere 
obbligatoriamente:  

− copia documenti attestanti l’avvenuto pagamento del centro estivo; 

− Documentazione ISEE (chi non presenterà la dichiarazione ISEE aggiornata troverà 
collocazione agli ultimi posti della graduatoria); 

− Estremi identificativi dell’IBAN bancario del richiedente. 
 

EROGAZIONE CONTRIBUTO 
Il contributo verrà erogato agli aventi titolo secondo i criteri sopra riportati, a seguito dell’atto di 
approvazione della graduatoria definitiva relativa ai beneficiari. 
Secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 16.06.2022, la 
graduatoria verrà stilata in base al reddito ISEE, la cui dichiarazione dovrà essere allegata e che a 
parità di reddito si darà la precedenza in base alla data di presentazione della domanda. 
Coloro i quali non presenteranno la dichiarazione ISEE troveranno collocazione nella graduatoria 
dopo coloro che l’avranno presentata. 
Nel caso in cui il numero di domande determini uno sforamento del fondo si provvederà ad una 
riduzione proporzionale dei benefici. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Reg UE 679/2016 i dati forniti saranno utilizzati ai fini della gara e saranno 

trattati con sistemi automatici o manuali in maniera corretta e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza.  

• Titolare del trattamento: Comune San Bellino, con sede legale in San Bellino, Piazza Galvani 2.  
• Finalità del trattamento: Si precisa che i dati forniti:  
• con la dichiarazione di responsabilità sono acquisiti ai fini della partecipazione nonché della 

verifica dei requisiti richiesti, nonché per l'erogazione del contributo; 

• Categorie di soggetti interessati: I dati inseriti potranno essere comunicati ad altri richiedenti 
che presentino istanza di accesso ai documenti del bando, nei limiti consentiti dalla legge 7 
agosto 1990 n. 241 e successive modifiche. 

 

Ai sensi dell’art.8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che il 
Responsabile del procedimento è Cavallini Dott.ssa Alice – Responsabile Area Amministrativa-
Finanziaria – Piazza E. Galvani n.ro 2 – San Bellino (RO) – telefono: 0425/ 703009 – e-mail: 
info@comune.sanbellino.ro.it 

  
 

Il presente bando integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune di San Bellino e pubblicato sul 
sito internet: www.comune.sanbellino.ro.it  

 

 
 
San Bellino, 01.09.2022 
                                                                  IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA  

                                                                                             Cavallini Dott.ssa Alice 
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