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RICHIAMATE: 
 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 02.07.2021 

 la propria determinazione n.829 del 05.07.2021 

INDICE 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE 

CON MINORI DI ETA’ 3- 14 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SORIANO 

NEL CIMINO PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021 

 

ART. 1 OGGETTO 

 

CONSIDERATO CHE vi è la necessità di mantenere alta l’attenzione nei confronti dei 

minori che, a causa della pandemia, hanno dovuto fronteggiare, e tutt’ora fronteggiano, 

un grave rischio di deprivazione sociale e relazionale, il cui disagio incide fortemente sulle 

loro condizioni di benessere; 

VALUTATA, pertanto, la necessità di garantire, in questa successiva fase di emergenza 

sanitaria e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle suddette linee guida nazionali, 

valide attività ludico-educative e ricreative per i minori, con l’obiettivo di organizzare 

attività educative estive nella massima sicurezza per bambini e operatori. 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta Comunale 

nr.117 del 02.07.2021 vuole incentivare, per l’estate 2021, l’attività dei centri estivi privati 

per bambini e ragazzi, previa verifica della coerenza del progetto educativo al dettato 

della normativa richiamata; sarà necessario pertanto che le strutture private depositino il 

progetto educativo per lo svolgimento di servizi ricreativi/ sportivi rivolti a minori prima 

dell’inizio delle attività programmate, con indicazione del numero degli operatori addetti 

alla loro conduzione, nel contesto prevalentemente di parchi e giardini o luoghi similari. 

 

ART. 2 DESTINATARI 
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Possono presentare domanda i genitori conviventi o i tutori di: 

 minori di età compresa tra 3 (compiuti) e 14 anni, residenti nel Comune di 

Soriano nel Cimino, iscritti e frequentanti o che intendessero farlo in uno dei 

centri estivi accreditati dal Comune di Soriano nel Cimino; 

 

ART. 3 VALORE DEL CONTRIBUTO 
 

Ciascun voucher del valore di €uro 50,00 è riferito all’iscrizione ai centri estivi, a 

parziale o totale copertura del costo di frequenza. 

Qualora il centro estivo prescelto proponga tariffe minori rispetto all’importo del 

voucher assegnato, quest’ultimo potrà coprire parzialmente anche la settimana 

successive, viceversa se la tariffa sarà maggiore coprirà parzialmente il suo costo 

richiesto per la frequenza. 

Non è possibile accedere ai voucher nel caso in cui il minore benefici di contributi da 

altri soggetti a totale copertura della spesa per la frequenza del centro estivo 2021. 

Il voucher potrà essere utilizzato anche per attività di centri estivi accreditati svolte 

anche prima della richiesta dell’agevolazione ma non anteriori al 9/6/2021 

 

Art. 4 MODALITA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Il Comune di Soriano nel Cimino, erogherà   il contributo    mediante consegna di un 

voucher cartaceo del valore di €uro 50,00 da ritirarsi presso il Front Office “Punto 

Comune”, il quale dovrà essere consegnato al Centro Estivo che si intende frequentare . 

L’Associazione/Soggetto organizzatore del Centro Estivo al termine dell’attività 

rendiconterà al Comune mediante consegna dei voucher per il rimborso delle quote di 

partecipazione dei ragazzi. 

 

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda (mod. A) 

entro e non oltre il 14/07/2021 (fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune), 
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compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione 

Comunale www.comune.sorianonelcimino.vt.it o presso il Front Office “punto Comune”. 

L’istanza  di  partecipazione   dovrà  pervenire  attraverso   una   delle  seguenti   

modalità  indicando   nell’oggetto “Assegnazione voucher alle famiglie per la frequenza 

di centri estivi 2021”: 

 tramite pec all’indirizzo: puntocomunesoriano@pec.it; 

 a mezzo posta indirizzata al Comune di Soriano nel Cimino – Piazza Umberto I^ 

n. 12 – 01038 Soriano nel Cimino; 

 direttamente all’Ufficio Protocollo (c/o Front Office “Punto Comune”) nei giorni 

dal lunedì al venerdì.  

Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato: 

 Generalità del minore da iscrivere e residenza nel Comune di Soriano nel Cimino; 

Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 documento di identità in corso di validità; 

 copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini 

extracomunitari); 

Rimane facoltativa, benché auspicabile, la comunicazione relativa al periodo richiesto di 

frequenza del centro estivo, la denominazione del medesimo e il costo settimanale; 

 

Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell’inoltro della 

domanda di assegnazione dei voucher. Le domande pervenute oltre il termine sono 

considerate verranno prese in considerazione, in caso di disponibilità di risorse.  

Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza.  

 

Si rammenta che: 

 se, a seguito di controlli da parte dell’Ufficio, si dovesse riscontrare la non 

veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e 

incorre nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 

 

ART. 6 CONTROLLI 

 

http://www.comune.sorianonelcimino.vt.it/
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Il Comune di Soriano nel Cimino potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla 

permanenza delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione dei voucher. In caso 

di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, il 

Comune procederà alla revoca dei voucher assegnati. 

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Comune di Soriano nel Cimino dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal 

Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al 

presente procedimento, potrà trattare i dati personali dei partecipanti al presente 

procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di 

natura pubblicistica ed istituzionale, e che il conferimento dei dati è obbligatorio. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di personale impegnato alla 

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di 

cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il 

Comune di Soriano Nel Cimino.

ART. 7 INFORMAZIONI 

Per le informazioni ci si può rivolgere al Servizio Politiche Sociali al n. tel.: 0761/742223-

50 –oppure all’indirizzo mail: politichesociali@comune.sorianonelcimino.vt. 

Dalla Residenza Municipale, 05 luglio 2021 

  IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 

 Dott. Maurizio Capponi (*) 

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.L.gs n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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