
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2022 

(Presentazione domande entro il 30 settembre 2022) 
 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale di Rovolon n. 41 del 23.05.2022 si 
pubblica il seguente avviso per l’erogazione di sostegni alle famiglie, con minori residenti nel 
Comune di Rovolon, per la frequenza di centri estivi realizzati da gestori pubblici o privati nel 
periodo 13 giugno – 10 settembre 2022. 
 
1) REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO 
- Residenza nel Comune di Rovolon del minore e del genitore/tutore richiedente al momento della 

presentazione della domanda e per il periodo di frequenza dei Centri Estivi. In caso di cambio di 
residenza farà fede la data di iscrizione o cancellazione presso l’Anagrafe del Comune di Rovolon;  

- Età del minore dai 3 ai 14 anni;  
- Frequenza dei centri estivi, organizzati da soggetti privati o pubblici, nel territorio o fuori del 

territorio, nel periodo dal 13 giugno al 10 settembre 2022;  
- Presentazione della domanda, corredata di dichiarazione ISEE 2022, dalla data di pubblicazione 

del bando ed entro il 30 settembre 2022;  
- Ogni famiglia potrà presentare per il contributo Centri Estivi 2022 una sola domanda che potrà 

comprendere uno o più figli; 
Il/La richiedente che compila e sottoscrive la domanda deve essere genitore o tutore del/della minore 
per il/la quale viene richiesta l'ammissione al contributo. 
 
2) CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo viene erogato sulla base della Situazione Economica Equivalente (ISEE) anno 2022 
non superiore a euro 45.000,00=, come specificato nel seguente prospetto: 
 

CONTRIBUTO SETTIMANALE - per frequenza centro estivo – a bambino  
n. settimane di 
frequenza del 
centro estivo  

Importo del contributo rapportato alla soglia ISEE 

0-20.000,00 
€ 

20.000,01 – 35.000,00 
€ 

35.000,01 – 45.000,00 
€ 

fino a 4  30,00  25,00  20,00  
da 5 a 6  20,00  15,00  10,00  

 
In caso di 2 o più fratelli frequentanti il centro estivo il contributo spettante ai figli successivi al primo 
sarà maggiorato di un ulteriore 30%; 
 
In nessun caso il contributo potrà essere superiore alla spesa sostenuta. 
 

La famiglia anticipa il pagamento dell’iscrizione presso il centro estivo frequentato dal/dai minori, 
conservando la ricevuta o fattura in originale che dovrà essere allegata alla richiesta di contributo. 
La ricevuta o fattura, deve riportare l’intestazione dell’ente gestore, la data, il numero, la firma e/o 
timbro dell’emittente e deve essere intestata al/alla richiedente che ha fatto la domanda. Devono 
essere riportati anche i seguenti dati: importo pagato per la partecipazione (no tesseramento e/o 
assicurazione), il periodo di inizio e fine frequenza, il numero complessivo di settimane di presenza. 
In mancanza di tali informazioni il contributo non potrà essere erogato. 
 
3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza e potrà interessare uno o più figli.  

COMUNE DI ROVOLON 
PROVINCIA DI PADOVA 



Il modulo di domanda, compilato e sottoscritto, deve essere presentato entro e non oltre il 30 
settembre 2022, allegando ricevuta o fattura del pagamento, differenziata per ogni figlio, secondo 
una delle seguenti modalità: 

- Via mail al seguente indirizzo info@comune.rovolon.pd.it; 
– In modo cartaceo direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Rovolon, Piazza G. 

Marconi n. 1.   
 
La domanda è redatta sotto la forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. Chi dichiara il 
falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, è perseguibile a norma di legge.  
 
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito www.comune.rovolon.pd.it 
 
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici tel. 049 9910017 int. 8, e-mail 
biblioteca.carmignato@comune.rovolon.pd.it 
 
4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 
di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione degli interventi oggetto 
dell’avviso pubblico, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo 
e la base giuridica del trattamento è riconducibile alla normativa vigente. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 
Iolanda Veronese 

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


