
Prot. n. 5359/2022 

AVVISO

EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI PER INCENTIVARE E
SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI AD ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI,

EDUCATIVE E RICREATIVE

LA DIRIGENTE

Premesso che l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche,
sportive e ricreative dei bambini/e e dei ragazzi/e al di fuori del contesto domestico, impedendo
così il regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini/e e ragazzi/e derivante dallo svolgimento
di esperienze al di fuori del contesto familiare. Al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed
educativo generato dalla necessità di contenimento del virus, il Comune di Schio, con l’obiettivo
di  sostenere le famiglie e la loro funzione sociale ed educativa, ha messo a disposizione un
fondo di  Euro 31.415,51 quale contributo economico a favore delle  famiglie  con figli  minori
iscritti o da iscrivere ad attività sportive, culturali, educative e ricreative;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  262  del  20  dicembre  2021, avente  oggetto:
“Destinazione del 5 per mille anno finanziario 2020 - redditi irpef 2019 - Erogazione contributi
alle famiglie con figli minori per incentivare e sostenere la partecipazione dei minori ad attività
sportive, culturali, educative e ricreative.”

In esecuzione della propria determinazione n. 1564 del 27 dicembre 2021.

EMANA

Il presente Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'erogazione di un contributo
economico  “una  tantum”  a  sostegno  delle  famiglie,  utilizzabile  liberamente  e  finalizzato  al
pagamento, anche parziale, dell’iscrizione / frequenza nel periodo settembre 2021 / giugno
2022 alle seguenti tipologie di attività:
- attività sportive; 
- attività culturali e museali;
- attività teatrali (spettacoli e laboratori);
- attività svolte in servizi socio-educativi territoriali;
- spazi gioco libero, laboratori, ludoteche;
- attività di comunità (es. scout, parrocchie, oratori);

REQUISITI
Possono chiedere il contributo i nuclei familiari che sono in possesso dei seguenti requisiti  di
ammissione:

• residenza nel Comune di Schio alla data di pubblicazione dell’Avviso;
• presenza nel nucleo familiare di figli minori (età compresa fra 0 e 18 anni);
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• cittadinanza italiana o dell’Unione Europea o, per i cittadini stranieri non appartenenti
all’Unione  Europea,  possesso  di  un  titolo  di  soggiorno  in  corso  di  validità o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

• certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o
corrente  pari  o  inferiore  ad  Euro  20.000,00  in  corso  di  validità  e  privo  di
omissioni/difformità,  salvo  che  non  sia  presentata  documentazione  atta  a  fornire
esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate;

• iscrizione /  frequenza alle  attività oggetto del  presente Avviso nel  periodo  settembre
2021 / giugno 2022;

Può essere presentata  una sola domanda per nucleo familiare, anche per più componenti
minori dello stesso nucleo familiare.
La domanda può essere presentata anche per i minori non ancora iscritti ad una o più
attività del presente Avviso.

Per  nucleo  familiare si  intende  quello  risultante  dall’Anagrafe  comunale  alla  data  di
pubblicazione del presente Avviso.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda potrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito
istituzionale e fino alle ore 23:59 del 28 febbraio 2022.
Le richieste che giungeranno al di fuori del predetto termine verranno automaticamente escluse.

La richiesta va compilata, a cura dell'interessato, esclusivamente dal collegamento, denominato
“Contributi per incentivare e sostenere la partecipazione dei minori ad attività sportive,
culturali, educative e ricreative”  disponibile nella pagina principale del sito istituzionale del
Comune di Schio, www.comune.schio.vi.it.

Prima  di  iniziare  la  compilazione  della  domanda  è  necessario  avere  il  file,  nei
formati .png, .gif, .doc, .odt, .jpg, .pdf, .png, .jpeg, dei seguenti documenti da allegare:

◦ documento di riconoscimento (fronte e retro) in corso di validità (a scelta tra carta di
identità, patente, passaporto) del richiedente

◦ carta/permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  (solo  per  cittadini  extra  UE)  o
permesso scaduto con ricevuta di richiesta di rinnovo del richiedente

◦ una penna e un foglio di carta bianco dove trascrivere la dichiarazione il cui testo
sarà indicato nel modulo on-line

Saranno esaminate solo le domande in possesso dei requisiti di ammissione, complete e per le
quali  il  sistema  avrà  generato  mail  di  conferma  di  corretta  trasmissione  con  il  seguente
messaggio:  “Domanda  completata  con  successo”.  Saranno  escluse  le  domande  che  non
avranno completato il suddetto iter.

Non sono ammesse richieste inviate con altre modalità.

Per ogni informazione è possibile contattare il Comune di Schio – Servizio Sociale – ad uno dei
seguenti recapiti:
• telefonico: 0445/691415 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30;
• e mail:  attivitaminori@comune.schio.vi.it attiva dalla pubblicazione del presente Avviso e fino
alle ore 13:00 di venerdì 25 febbraio 2022. 

IMPORTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è finalizzato al pagamento anche parziale dell’iscrizione / frequenza del minore ad
attività sportive, culturali, educative e ricreative nel periodo settembre 2021 / giugno 2022.
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Il  contributo,  per  ciascun  minore,  sarà  di  Euro  300,00  se  il  giustificativo  o  la  somma  dei
giustificativi di spesa presentati sarà pari o superiore a tale cifra. Se la somma delle spese
giustificate  risulterà  inferiore  ad  Euro  300,00,  l’ammontare  del  contributo  sarà  pari  a  tale
somma.  Per  ciascun  nucleo  familiare  non  potrà  essere  erogato  un  contributo  di  importo
superiore a Euro 750,00.

L'erogazione del contributo sarà effettuata ai beneficiari mediante accredito sull'IBAN indicato
nel modulo di domanda.

Il contributo non può essere richiesto per attività che sono state già finanziate con altri contributi
comunali o di altri Enti pubblici.

Il  nucleo  richiedente  dovrà  conservare  le  ricevute  di  pagamento  o  documentazione
comprovante la spesa sostenuta nel periodo di riferimento, che su richiesta del Servizio Sociale
dovranno essere prodotte a giustificazione del contributo erogabile.

Nel caso in cui alla data di pubblicazione del presente avviso non sia ancora stata effettuata
l'iscrizione,  il  contributo  potrà  essere  erogato,  su  indicazione  del  richiedente,  direttamente
all'associazione/società/ente/cooperativa/organismo,  delegati  alla  riscossione  e  gestori  delle
attività sportive, culturali, educative e ricreative e successivamente alla presentazione di una
dichiarazione  attestante  il  costo  di  iscrizione  /  frequenza  rilasciata  dalla  medesima
associazione/società/ente/cooperativa/organismo.

ISTRUTTORIA
Le domande ricevute saranno sottoposte a verifiche da parte del Servizio Sociale, che potrà
richiedere la presentazione  dei documenti che risultino non leggibili, assegnando un termine,
oltre il quale la domanda verrà esclusa automaticamente.

Sono esclusi  dal  beneficio,  e  quindi  non  riceveranno il  contributo  i  richiedenti  con  I.S.E.E.
contenente omissioni/difformità, salvo che non sia presentata  documentazione atta a fornire
esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate.

Il  Servizio sociale comunale procederà all’erogazione dei  contributi  redigendo una specifica
graduatoria, formulata in ordine crescente di ISEE, fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
quantificate in Euro 31.415,51 e approvata con determinazione dirigenziale.

In caso di valore ISEE identico:
• la  precedenza  va  al  nucleo  familiare  con  il  maggior  numero  di  figli  alla  data  di

pubblicazione dell’avviso;
• in caso di numero identico di figli alla data di pubblicazione dell’avviso, la precedenza va

al nucleo familiare al cui interno è presente un minore disabile, risultante dal quadro FC7
della Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU );

• in caso di identica posizione, si procede in ordine alla data di arrivo della domanda;

Per l’erogazione del contributo il Servizio Sociale chiederà agli ammessi la presentazione, fino a
copertura  del  contributo  erogabile,  delle  ricevute  di  pagamento  o  altra  documentazione
comprovante  la  spesa  sostenuta  nel  periodo  settembre  2021  /  giugno  2022  per  la
partecipazione alle attività oggetto dell’avviso. 

In  caso  di  modifica  del  conto  corrente  o  comunicazione  di  IBAN  errato,  è  compito
dell’intestatario della domanda darne informazione al Servizio Sociale del Comune di Schio.

Ogni  economia che si  produrrà  sull’importo destinato  al  presente  Avviso  sarà  utilizzata  dal
Comune di Schio per fini analoghi a quelli del medesimo Avviso.
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ADEMPIMENTI E CONTROLLI 
I nominativi dei beneficiari dei contributi saranno inseriti nella banca dati delle prestazioni sociali
agevolate ai sensi del D.L. 31.05.2010 n. 78, del D.M. 26.12.2014 n. 206, del D.Lgs. 15.09.2017
n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

Il  Comune  di  Schio,  ai  sensi  DPR  n.  445/2000  e  ss.mm.ii.,  effettuerà  controlli,  anche  a
campione (con una percentuale minima del 5%), sulla veridicità dei dati dichiarati; il Comune, in
caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  ferma restando  la  responsabilità  penale  del  richiedente,
procede a norma di legge.

Si  comunica  che,  ai  sensi  della  Legge  n.  241/1990  e  ss.mm.ii.,  il  Responsabile  del
procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale dott.ssa Cinzia Di Lembo.

INFORMATIVA

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le
seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel.
0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net
2.  Il  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  è  l’avv.  Luca  De  Toffani,  e-mail:  dpo-
rdp@comune.schio.vi.it
3.  I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei
sia parte;  sia necessario adempiere a un obbligo di  legge; sia basato su un suo consenso
espresso.
4.  Si  rappresenta che i  dati  da lei  forniti,  il  cui  conferimento è  obbligatorio,  ai  fini  di  poter
valutare la Sua domanda e il mancato conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di
poter ottenere il beneficio da lei richiesto:
- verranno trattati per l'istruttoria e la valutazione della richiesta e potranno essere trattati inoltre
a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a
fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità
gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e con
l'adozione di  misure di  sicurezza idonee a ridurre al  minimo i  rischi  di  distruzione,  perdita,
accesso  non  autorizzato  o  trattamento  non  consentito  o  non  conforme  alle  finalità  del
trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità
inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di
profilazione.
5. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi
dati  personali,  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  o
l’opposizione al trattamento stesso.
6. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento  sia  basato  sul  suo  consenso  per  una  o  più  specifiche  finalità  e  riguardi  dati
personali  comuni  oppure particolari  categorie di  dati.  Il  trattamento basato sul  consenso ed
effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
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7. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza
di  Monte  Citorio  n.  121,  00186  Roma,  tel.  06.696771,  e-mail:  garante@gpdp.it,  pec:
protocollo@pec.gpdp.it. 
8. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-
mail: dpo-rdp@comune.schio.vi.it 

Schio 01 febbraio 2022
LA DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Pezzin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005 – Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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