Allegato A)

Città di Bassano del Grappa
Assessorato allo Sport, Istruzione, Politiche Giovanili, Servizi Demografici

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REALTÀ CHE HANNO
REALIZZATO CENTRI ESTIVI NEL PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE 2020
Presentazione delle istanze entro il 27/11/2020
Il Comune di Bassano del Grappa, secondo i criteri stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n. 308/2020, assegna un contributo alle realtà che hanno realizzato un
centro estivo nel territorio bassanese a favore di minori 0-17 anni residenti nel Comune di Bassano del Grappa.
BENEFICIARI
Possono presentare domanda i soggetti gestori dei centri estivi destinati alle attività ludico-ricreative di bambini e bambine in possesso dei seguenti requisiti:
- che abbiano realizzato un centro estivo all’interno del territorio bassanese destinato a bambini/ragazzi tra i 0 e i 17 anni per i mesi da giugno a settembre 2020;
- che abbiano inviato prima dell’avvio del centro estivo tramite PEC all’indirizzo protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it, la dichiarazione del possesso
dei requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio COVID-19 previsto nell’ordinanza della Regione Veneto n. 59 del 13/06/2020 – Linee di
indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni;
- che abbiano attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane;
CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ogni centro estivo che presenterà l’istanza riceverà:
- Rimborso per un massimo di € 450,00 per le spese sostenute per effettuare la sanificazione giornaliera e garantire il distanziamento sociale, in attuazione delle
disposizioni nazionali e regionali, da dimostrare mediante presentazione dell’attestazione di pagamento (fatture quietanzate, bonifici, scontrini per gli acquisti
effettuati dalla data 01/05/2020 al 31/08/2020);
- € 10,00 per ogni settimana di apertura del centro estivo per un massimo di 7 settimane
Si precisa che sarà data priorità al rimborso delle spese sopra riportate e che la somma residua sarà ripartita in base al numero degli iscritti residenti a Bassano del
Grappa. Ciascun centro estivo riceverà il valore unitario ottenuto, moltiplicato per il proprio numero di iscritti residenti a Bassano del Grappa;
MODELLO ISTANZA
-

L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo “scaricabile” dal sito:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Altre-gare-e-avvisi
MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO

L’istanza deve PERVENIRE entro e non oltre le ore 12 del giorno 27/11/2020:
-

all’ufficio Protocollo (via Matteotti 39 piano terra);
via pec all’indirizzo protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it In questo caso farà fede la data e l’orario della ricevuta di consegna al server risultante
dalla pec.

Per qualsiasi informazione contattare il Servizio Pubblica Istruzione al recapito telefonico: 0424/519147- 146 nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e
il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00.
Dovranno essere allegate COPIE dei seguenti documenti:
1. Attestazione di pagamento (fatture, bonifici, scontrini) relativa alle spese sostenute per effettuare la sanificazione giornaliera e garantire il distanziamento
sociale;
2. Elenco degli iscritti residenti a Bassano del Grappa frequentanti il centro estivo (i nominativi saranno trattati secondo la normativa vigente in materia di
Protezione dei dati personali);
3. Fotocopia documento del legale rappresentante dell’ente organizzatore;
4. Attestazione di esenzione ritenuta 4% prevista dall’art. 28, 2° comma, DPR 600/73.
CONTROLLI
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione
del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni
indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò
appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Bassano del Grappa ed il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area II. L’informativa completa è allegata al modello istanza.

Bassano del Grappa, 13/11/2020
IL SEGRETARIO GENERALE – DIRIGENTE AREA II
f.to Dott. Antonello Accadia

