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Prot. n. 3120/2021        Pieve d’Olmi, lì 05/10/2021 

 

AVVISO 
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE 

PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 11:00 DI SABATO 13 NOVEMBRE 2021 

 

 

Il Comune di Pieve d’Olmi, in ottemperanza a quanto stabilito con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 85 in data 28/09/2021 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, assegna 

un contributo, a favore delle famiglie residenti in Pieve d’Olmi, a parziale copertura delle spese 

sostenute per la frequenza ai Centri Estivi 2021 da parte dei minori di età compresa tra i 3 e i 17 

anni. 

Il contributo erogabile ammonta ad un massimo di Euro 150,00= per ogni minore che risulta 

aver frequentato il Centro estivo nel periodo dal 01/06/2021 al 13/09/2021 e non è cumulabile 

con altro eventuale contributo già ottenuto a copertura dei costi per la frequenza ai Centri estivi 

2021. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 SONO ESCLUSE dal beneficio le famiglie i cui i minori hanno partecipato al Centro Estivo 

2021 presso l’Oratorio di San Giminiano in quanto sarà finanziato direttamente con uguale 

importo per ciascun bambino.  

 SONO ESCLUSE dal beneficio le famiglie i cui i minori hanno partecipato al Centro Estivo 

2021 presso la Ludoteca, in quanto gli stessi hanno già usufruito del contributo di 

abbattimento della retta erogato direttamente all’Ente organizzatore. 

 SONO ESCLUSE dal beneficio le famiglie dei ragazzi che hanno già usufruito di qualsivoglia 

altro contributo ottenuto a copertura dei costi per la frequenza ai Centri estivi 2021. 

 

 



MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Le famiglie interessate sono invitate a presentare apposita istanza presso gli uffici comunali di 

Pieve d’Olmi entro e non oltre le ore 11:00 del giorno di SABATO 13 NOVEMBRE 2021. 

La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo, scaricabile dal sito internet 

istituzionale del Comune di Pieve d’Olmi (www.comune.pievedolmi.cr.it) o comunque reperibile 

presso gli uffici comunali durante il normale orario di apertura al pubblico, e trasmessa agli uffici 

comunali: 

 a mezzo E-MAIL al seguente indirizzo: 

info@comune.pievedolmi.cr.it 

 in FORMATO CARTACEO direttamente all'Ufficio Protocollo, sito in Piazza Venticinque 

Aprile n. 8, durante l’orario di apertura al pubblico. 

 

Le domande che perverranno al protocollo comunale oltre il termine di scadenza 

sopra indicato saranno escluse dal contributo. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare telefonicamente gli uffici comunali al numero: 

0372.626131 

nei seguenti giorni e orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

il martedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

1) Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;  

2) Solo se in presenza di rappresentante legale (art 5 D.P.R 445/2000), va presentata anche 

copia dell’atto di nomina; 

3) Copia della ricevuta di pagamento della retta emessa dal Centro estivo frequentato dal 

minore nel periodo dal 01/06/2021 al 13/09/2021. 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’entità del contributo concesso sarà pari alle spese sostenute e debitamente documentate, fino 

ad un importo massimo erogabile comunque non superiore ad euro 150,00= per ogni minore.  

I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

Il beneficio economico verrà liquidato a favore del richiedente mediante accredito diretto sul 

conto corrente bancario indicato nella domanda. 

 

CONTROLLI 

Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche e integrazioni, potranno essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i 



casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati. 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 e alle conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed 

eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le 

previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente: 

avviso a sostegno difficoltà economica a seguito emergenza coronavirus, che ne rappresenta la 

base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il 

rifiuto comporta l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze 

pervenute, il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al 

trattamento dei dati particolari, giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 

679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la 

sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti all’interessato in relazione 

al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 

sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al 

trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione 

del trattamento, diritto di opposizione. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Pieve 

d’Olmi. Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Sindaco 

del Comune di Pieve d’Olmi. Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR è 

l’Avv. Erika Bianchi. 

 

IL SINDACO 

Dott. Attilio Paolo Zabert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Modulo per la presentazione della domanda 
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PROTOCOLLO COMUNALE  Spett.le 

COMUNE DI PIEVE D’OLMI 

Ufficio Servizi Sociali 

Piazza Venticinque Aprile, 8 

2640 PIEVE D’OLMI (CR) 
 

 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE PER LA 

FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021 

 

 Termine di presentazione delle domande: ORE 11:00 DI SABATO 13 NOVEMBRE 2021 

 
DATI DEL GENITORE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

Il sottoscritto 
 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza PIEVE D’OLMI Provincia CR 

Telefono abitazione:  Cell.:  

e-mail: 
 

 
in qualità di: 
 

  genitore del minorenne presente nel proprio nucleo familiare anagrafico 

  rappresentante legale o soggetto affidatario per il minorenne 

 
C H I E D E 

 
l’assegnazione del contributo per la frequenza ai centri estivi 2021 del/dei proprio/i figlio/i. 

 



A TAL FINE DICHIARA 
 
 
Centro estivo frequentato: ______________________________________________________________ 
 
 
Periodo di frequenza: _________________________________________________________________ 
 

 
 

DATI DEL/DEI FIGLI MINORE/I CHE HANNO FREQUENTATO IL CENTRO ESTIVO 
 
 
1° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO  
 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  
Data di 
nascita 

 

Comune di residenza PIEVE D’OLMI Provincia CR 

n. settimane di frequenza  

IMPORTO VERSATO Euro 

 
2° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO  
 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  
Data di 
nascita 

 

Comune di residenza PIEVE D’OLMI Provincia CR 

n. settimane di frequenza  

IMPORTO VERSATO Euro 

 
3° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO  
 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  
Data di 
nascita 

 

Comune di residenza PIEVE D’OLMI Provincia CR 

n. settimane di frequenza  

IMPORTO VERSATO Euro 

 

DICHIARA altresì 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di essere consapevole che la presente istanza può essere 

sottoposta a controllo da parte dell’Amministrazione nonché delle conseguenze, anche penali, in 

caso di dichiarazioni mendaci. 

 



DICHIARA inoltre 

A) Di essere residente nel Comune di Pieve d’Olmi.  

B) Di aver preso visione delle condizioni dell’avviso, in particolare del valore del contributo, dei termini e 

delle modalità di concessione ed utilizzo del contributo, dei motivi di esclusione e dell’informativa 

inerente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR 

– General Data Protection Regulation allegata alla presente istanza;  

C) Di non aver partecipato al Centro Estivo 2021 presso l’Oratorio della Parrocchia di San Geminiano 

Vescovo in quanto i relativi utenti interessati hanno già usufruito contributo di abbattimento della retta 

erogato direttamente all’Ente organizzatore; 

D) Di non aver partecipato al Centro Estivo 2021 presso la Ludoteca comunale in quanto i relativi utenti 

interessati hanno già usufruito del contributo di abbattimento della retta erogato direttamente all’Ente 

organizzatore;  

E) Di non aver usufruito di qualsivoglia altro contributo ottenuto a copertura dei costi per la frequenza ai 

Centri estivi 2021. 
 

Infine, 

CHIEDE 
 

che l’eventuale contributo assegnato venga accreditato  

presso la Banca ______________________________________________________________________ 

Agenzia di   _________________________________________________________________________ 

sul seguente codice IBAN: 

 

*L’intestazione del c/c deve corrispondere esattamente al richiedente od eventualmente essere cointestato. 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA PRESENTE DOMANDA 

 
a) Copia del documento di identità valido del sottoscrittore; 

b) Copia anche del permesso di soggiorno in corso di validità per gli stranieri extracomunitari. Se il 

permesso di soggiorno è scaduto è necessario allegare anche una copia della ricevuta che dimostri 

che è stato richiesto il rinnovo dello stesso; 

c) Copia ricevuta di pagamento emesso dal Centro estivo indicante le settimane effettivamente 

frequentate. 
 

Il contributo sarà erogato in base all’effettiva frequenza ai centri estivi che dovrà risultare dalla 

documentazione prodotta all’Amministrazione. Pertanto la mancata presentazione della fattura o 

ricevuta di pagamento comporterà il rigetto dell’istanza. 
 

Pieve d’Olmi. _________________                                                                                            

Il Richiedente – Dichiarante 

Firma leggibile 

 


