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Prot. n. 2557/2020        Pieve d’Olmi, lì 08.08.2020 

 

AVVISO 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI 

CENTRI ESTIVI 2020 

Presentazione delle istanze dal 10/08/2020 al 10/09/2020 

 

Il Comune di Pieve d’Olmi, secondo i criteri stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n.46 del 30 Giugno assegna un 

contributo, fino ad un massimo di euro 200,00, a parziale copertura della spesa sostenuta dalle famiglie per la frequenza 

ai Centri Estivi 2020 da parte dei minori residenti in Pieve d’Olmi di età compresa tra i 3 e i 17 anni. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 SONO ESCLUSI dal beneficio le famiglie i cui i minori hanno partecipato al Centro Estivo 2020 presso l’Oratorio di San 

Giminiano in quanto gli stessi hanno già usufruito del contributo di abbattimento della retta erogato direttamente all’Ente 

organizzatore.  

 SONO INOLTRE ESCLUSI le famiglie che hanno beneficiato del bonus “BABY SITTING” erogato dall’INPS o di qualsivoglia 

altro contributo ottenuto a copertura dei costi per la frequenza ai Centri Estivi 2020.  

 

MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Le famiglie interessate sono invitate a presentare apposita istanza entro e non oltre la data del 10.09.2020 presso gli uffici 

comunali. 

La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pieve d’Olmi 

(www.comune.pievedolmi.cr.it)  oppure reperibile presso gli uffici comunali durante gli orari di apertura al 

pubblico e trasmessa agli uffici comunali: 

-VIA MAIL al seguente indirizzo: info@comune.pievedolmi.cr.it 

-in formato cartaceo all'ufficio Protocollo sito in Piazza XXV Aprile n.8 durante gli orari di apertura al 

pubblico. 

 

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra riportato sono escluse dal contributo. 

 

Per qualsiasi informazione contattare gli uffici comunali al recapito telefonico: 037-2626131 nei seguenti giorni e orari: 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì anche dalle 14.00 alle 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 2020. 

 

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 200,00.  

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

Il beneficio economico verrà erogato 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 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. 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 
f.to Dott. Attilio Paolo Zabert 

 


