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LA RESPONSABILE DELLA 3^ AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURALI  
RICHIAMATE:  
 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 113/2022 

856/2022 
 

INDICE 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO  ALLE 
FAMIGLIE CON MINORI DI ETA’ 3- 14 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SORIANO 
NEL CIMINO PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022 REALIZZATI NEL 
TERRITORIO COMUNALE 
 
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;  
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta Comunale N. 
113/2022 vuole incentivare, per l’estate 2022, la frequenza dei ragazzi alle attività realizzate 
dai centri estivi presenti sul territorio comunale dando un sostegno economico alle famiglie più 
svantaggiate; 
 
ART. 2 DESTINATARI  
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, frequentanti centri estivi realizzati sul territorio comunale; 

 avere un isee in corso di validità non superiore ai € 25.000 
 
ART. 3 VALORE DEL CONTRIBUTO  
Il contributo massimo erogabile per ogni famiglia richiedente sarà di € 100 fino ad 
esaurimento delle risorse. 
Al fine di utilizzare al meglio le risorse, verrà stilata una graduatoria che terrà conto dei 
seguenti parametri in questo ordine: 

1. isee 
2. numero dei bambini iscritti ai centri estivi 
3. qualora dovesse verificarsi una parità di requisiti, si terranno in considerazione gli 

eventuali contributi anche di diversa natura già erogati per l’anno 2022 alla stessa 
famiglia 

 
Art. 4 MODALITA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Il Comune di Soriano nel Cimino, erogherà il contributo solo dietro presentazione di ricevute o 
dichiarazione del soggetto organizzatore del centro estivo,  di attestato pagamento per la 
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frequenza dei minori presso i centri estivi 2022 organizzati sul territorio del Comune di Soriano 
nel Cimino, secondo la modalità scelta dal richiedente e solo dopo aver stilato la graduatoria 
degli aventi diritto. 
  
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 26/08/2022 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 contributo alle famiglie per la frequenza di centri estivi 2022 
realizzati sul territorio comunale”:  
 

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

direttamente al Front Office “Punto Comune” nei giorni dal lunedì al venerdì.  
 
Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato:  

Generalità del minore iscritto 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);  
 modello isee in corso di validità 

 
Le domande pervenute oltre il termine non verranno prese in considerazione.  
 
Si rammenta che:  

dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e incorre nelle sanzioni penali 
previste dalla normativa vigente.  
 
ART. 6 CONTROLLI   

 
Il Comune di Soriano nel Cimino potrà effettuare controlli sui dati dichiarati. In caso di 
dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, il Comune 
procederà alla revoca del contributo assegnato. 
 
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.  
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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.: 0761/742217/0761/742223 

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

 


