
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  PER  IL
POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI,  DEI GREST E DELLE ATTIVITA’  LUDICO -
RICREATIVE  ED  EDUCATIVE  PER  BAMBINI/E  ED  ADOLESCENTI  DELL’ETÀ
COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI IN ESECUZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL
21/06/2022.

In esecuzione del D.L. 73 del 21/06/20221 “Misure urgenti in materia di semplificazioni
fiscali  e  di  rilascio  di  nulla  osta  al  lavoro”,  il  Comune di  Campiglia  dei  Berici  intende
procedere all’erogazione dei contributi statali a favore dei soggetti gestori di centri estivi
che si sono fatti promotori di attività rivolte ai cittadini di età compresa tra i 0 e 17 anni, per
il periodo giugno - agosto 2022 nel Comune stesso.

Di seguito si specificano le modalità per accedere al contributo.

Requisiti di partecipazione:

Possono presentare domanda, i soggetti gestori di Centri Estivi o gestori di attività ludico-
ricreative ed educative che rientrino nelle seguenti caratteristiche:

a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che abbiano organizzato nel Comune
di Campiglia dei Berici centri estivi o altre attività ludico ricreative nell’estate 2022 periodo
giugno/agosto comprendendo quindi:

- fondazioni;

- associazione di volontariato e di promozione sociale;

- cooperative sociali;

- polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e similari;

- altri soggetti che perseguano attività educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a
favore di minori attraverso l’organizzazione di attività estive;

Domanda di partecipazione

La domanda, redatta secondo il modello  allegato al presente avviso e sottoscritta dal
legale  rappresentante  del soggetto richiedente,  dovrà essere  inviata a  mezzo posta
elettronica certificata (PEC)  campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net entro il 10/12/2022.
Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del
documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
Nella domanda di partecipazione al bando il gestore del centro estivo dovrà dichiarare che
le attività si sono svolte presso strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene
e sanità e sicurezza e che sono state osservate le prescrizioni igienicosanitarie in vigore.

Il richiedente provvederà inoltre a presentare una rendicontazione dell’attività svolta nel
centro estivo dalla quale si evinca il numero effettivo dei bambini iscritti  e frequentanti,
nonché i periodi di funzionamento.
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Erogazione contributi

L’erogazione del contributo ai soggetti beneficiari, è subordinata all’effettivo accertamento
dei fondi stanziati dal DL 73 del 21/06/2022 “Misure urgenti in materia di semplificazioni
fiscali  e  di  rilascio  di  nulla  osta  al  lavoro”.  I  contributi  saranno  erogati  in  maniera
proporzionale a seconda delle rendicontazioni presentate. 

Norme finali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali), si informa  che i dati personali, compresi quelli relativi a
condanne penali o reati (c.d. giudiziari), sono trattati dal Comune di Campiglia dei Berici
in qualità di Titolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le
suddette finalità è effettuato presso il Comune di Campiglia dei Berici anche con l’utilizzo
di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà
l’impossibilità di  dar  corso alla  valutazione della  domanda, nonché  agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura.
I dati saranno conservati per un periodo necessario all’espletamento del procedimento
amministrativo  e  in ogni caso per il tempo previsto dalle  disposizioni in materia  di
conservazione degli atti e  documenti amministrativi. I  dati personali possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e  privati e possono essere diffusi, quando tali
trattamenti siano previsti da  disposizioni regolamentari o  di  legge,  con  particolare
riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità.
A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. eventuali
elenchi  o graduatorie formulate) verranno diffusi  mediante pubblicazione nelle forme
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Campiglia dei
Berici.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento
UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se
sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento.

Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  Battaglia  Barbara  Responsabile  dell’Unità  Affari
Generali  –  ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  alla  mail
anagrafe@comunecampiglia.vi.it  - TEL 0444/866030 INT. 1)

Pubblicità

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  portale  del  Comune  di  Campiglia  dei  Berici
www.comune.campiglia.vi.it nella home page, in Amministrazione Trasparente e in Albo
Pretorio. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia.

Campiglia dei Berici, li 02/12/2022

                          IL FUNZIONARIO INCARICATO
                  Battaglia Barbara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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MODELLO DI DOMANDA –  

RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 
21/06/2022 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI 
ESTIVI, DEI GREST E DELLE ATTIVITA’ LUDICO - RICREATIVE ED EDUCATIVE PER 
BAMBINI/E ED ADOLESCENTI DELL’ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI IN 
ESECUZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 21/06/2022. 

 

Il/La sottoscritto/a: _________________________________________________________  
in qualità di ___________________________________________________________ 
(indicare Presidente, Legale Rappresentante, ecc.) del (indicare l’esatta denominazione 
della Fondazione, Associazione, Ente ecc): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
con sede legale in ____________________________________ in via 
____________________________________________________________ n. _________ 

C.A.P. __________  

rivolge la domanda di erogazione di contributo di cui all’avviso pubblico approvato con 
determina dirigenziale n.    ___ del  ________ a seguito del D.L. n. 73 del 21/06/2022. 

Dichiara inoltre che il centro estivo organizzato si è svolto presso strutture conformi alle 
vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza e che sono state osservate le 
prescrizioni igienicosanitarie in vigore. 

Allegati: 

attività di rendicontazione 

Per ulteriori informazioni: 

 

Indirizzo e-mail ____________________________________  

recapito telefonico __________________________________  

Il/La sottoscritto/a dichiara anche di essere consapevole che la P.A. può utilizzare i dati 
contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue 
funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (Decreto Legislativo 
196/2003 e ss.mm.ii. e Art. 13 Reg. UE n. 2016/679). 
 
 
 
Luogo e data …………………………                       Firma  ________________________  
 
                                                                                

(per esteso, accompagnata – pena esclusione – 
da fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità) 
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DAL AL

€

PERIODO DI FUNZIONAMENTO

SPESE
Indicare tutte le voci di spesa sostenute per lo svolgimento del centro estivo (a titolo 

esemplificativo: rimborsi spese, utenze, locazione, pulizia e sanificazione dei locali, acquisti di 
beni e servizi, pubblicità, assicurazione, spese del personale, DPI).

Si precisa che, per ogni voce di spesa, in caso di controllo dovrà essere esibita la relativa fattura o
 ricevuta fiscale intestate al soggetto beneficiario del contributo.

TOTALE

ENTRATE
Indicare tutte le voci di entrata per lo svolgimento del Centro estivo (a titolo esemplificativo: 

tariffe pagate dalle famiglie, contributi di altri enti locali, contributi di soggetti pubblici e privati, 
sponsor).

Si precisa che, per ogni voce di entrata, in caso di controllo dovrà essere esibita la relativa docum
entazione.

 DL 73 del 21 giugno 2022

RENDICONTAZIONE

CENTRO ESTIVO

SOGGETTO GESTORE
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MESE
SETTIMANA

(specificare dal 
al)

NUMERO BAMBINI 
FREQUENTANTI

0

Il sottoscritto

in qualità di legale 
rappresentante

PRESENZE

TOTALE NUMERO BAMBINI FREQUENTANTI
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FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, che tutte le informazioni e i dati riportati nel presente
modulo sono corrispondenti al vero, nonché di essere consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n.445/2000, e che, in caso di falsità delle medesime, si procederà alla revoca dei
contributi e benefici economici concessi e alle altre misure previste dalle normative in vigore;
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