
Allegato A)

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2022

Art. 1
Finalità generali

Il  presente bando è finalizzato a sostenere le famiglie, contribuendo alle spese  sostenute per la 
frequenza di ragazzi/e ai soggiorni estivi, tenutisi sul territorio di Calenzano nell’estate 2022. 

Art. 2
Destinatari ed entità del contributo una tantum

Il  contributo una tantum per  la  frequenza dei  ragazzi/e  ai  centri  estivi  situati nel  territorio  di 
Calenzano, è relativo all’estate 2022 ed è destinato a  ragazzi/e  residenti  a Calenzano che hanno 
frequentato il centro estivo nel periodo dal 13/06/2022 al 09/09/2022.
Il contributo una tantum verrà assegnato a coloro che abbiano presentato domanda, secondo il 
modulo allegato al presente bando.
Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa ma si impegna a conservare la  
documentazione delle spese sostenute da esibirsi in caso di eventuali controlli. 
La  frequenza  dei  ragazzi  al  soggiorno  estivo  verrà  verificata  presso  le  associazioni  che  hanno 
organizzato il soggiorno.
L’importo  del  contributo  sarà  calcolato  dividendo  le  risorse  assegnate  al  comune  per  le  settimane  di 
frequenza degli  aventi diritto che avranno presentato domanda; in nessun caso verrà erogata una cifra 
maggiore di quanto effettivamente speso per la frequenza dei centri estivi. 

 
Art. 3

Requisiti di accesso al contributo

Il  contributo una tantum per  la frequenza dei  ragazzi/e  ai  centri  estivi,  può essere  erogato in 
presenza dei seguenti requisiti:

1. iscrizione al centro estivo situato nel territorio di Calenzano, nel periodo dal 13/06/2022 al 
09/09/2022.

2. residenza del  frequentante il  centro estivo nel  Comune di  Calenzano. In caso di  diversa 
residenza tra genitore richiedente e minore interessato, si fa riferimento al minore.

Art. 4
Termini e modalità per la presentazione delle domande

Ai fini della partecipazione al presente bando è necessario che il genitore/tutore presenti apposita 
domanda d’ammissione accedendo allo sportello telematico del sito del Comune di Calenzano, con 
le seguenti modalità:

1. tramite CNS (tessera sanitaria attivata con PIN) del genitore
2. tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale)



Il genitore/tutore deve dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, 
è  passibile  di  sanzioni  penali  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  oltre  alla  revoca  dei  benefici  
eventualmente percepiti.
La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica  dal 03/10/2022 ed 
entro e non oltre le ore 23.59 del  26/10/2022 seguendo le istruzioni presenti nel sito istituzionale 
del Comune di Calenzano:
https://sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it/ .

Art. 5 
Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni  prodotte

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la 
concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, 
può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal 
controllo  emerga la  non veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla 
restituzione di quanto eventualmente erogato.

Art.  6
Termine e modalità di riscossione risorse assegnate 

Il termine ultimo di riscossione del contributo da parte del beneficiario è di 90 giorni a far data 
dalla comunicazione di erogazione del contributo;  oltre tale data decade il diritto alla riscossione 
che avverrà secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (tramite bonifico su conto 
corrente bancario/postale o tramite riscossione diretta presso la tesoreria comunale).

Art.  7
Esito del bando

L’elenco  degli  idonei  al  bando,  composto  secondo  i  criteri  di  cui  al  precedente  art.  2,  sarà 
pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Calenzano.
I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso 
avverso tale elenco  entro i  15 giorni  successivi  dalla sua pubblicazione. Il  ricorso dovrà essere 
indirizzato al Comune di Calenzano, Ufficio Assistenza scolastica, Piazza Vittorio Veneto 12, 50041 
Calenzano - calenzano.protocollo@postacert.toscana.it .

Art. 8
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali sarà svolto in modo conforme alle disposizioni contenute Reg. UE 
2016/679 e del D. Lgsl. 101/2018, per finalità connesse unicamente alla procedura in oggetto.
L’Amministrazione destinataria è titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della 
presentazione dell'istanza.  L’informativa sulla privacy è disponibile e scaricabile al seguente link:
http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/schede/ufficio_relazioni_con_il_pubblico/privacy-1/
privacy

https://sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it/


Art. 9
Responsabile del procedimento

Ai  sensi  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi",  e  s.m.i.  la  struttura 
amministrativa  responsabile  dell'adozione  del  presente  bando  è  il  Comune  di  Calenzano.  Il 
Responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Antonella  Pozzoni,  Responsabile  del  Servizio 
Assistenza Scolastica, Sport e Attività Educative.

Art.  10
 Informazioni sul bando

Il presente bando e il modulo di domanda sono reperibili sui “Servizi online” del sito del Comune di  
Calenzano,  selezionando l’opzione “Sportello  telematico”,  nella  sezione “Servizi  scolastici  e  per 
l’infanzia”, alla voce “Partecipare ai soggiorni estivi”.

Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Calenzano, Ufficio Assistenza 
Scolastica, Piazza V. Veneto n. 12,  tel. 055 8833291, e-mail c.giovannelli@comune.calenzano.fi.it


