COMUNE DI VALSOLDA
Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)
Tel 034468121 – fax 034468834 – e-mail info@comune.valsolda.co.it
Pec comune.valsolda@halleycert.it
C.F. / P.I. 00598360139

Prot.n. 9868
AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE A RIMBORSO DELLA
SPESA SOSTENUTA PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022
RIVOLTI A MINORI DELLA FASCIA 0-17 ANNI
Vista la Deliberazione di Giunta n. 99/2022 che approva l’assegnazione di un
contributo economico alle famiglie residenti sul territorio comunale che hanno
sostenuto dei costi per la frequenza dei centri estivi 2022;
Visto il Decreto Legge n. 73/2022 recante “Misure urgenti di semplificazione
fiscale e rilascio del nulla osta di lavoro” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 giugno 2022, che prevede all’art. 39 il fondo pari a 58 milioni di euro per
l’organizzazione da parte dei Comuni dei centri estivi da attuare nel periodo 1
giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
SI RENDE NOTO CHE
con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla
concessione di un contributo alle famiglie residenti sul territorio comunale, con
figli minori di età compresa tra 0-17 anni, che hanno sostenuto spese per
l’iscrizione/frequenza ai centri estivi;
Le risorse assegnate al Comune di Valsolda per l’anno 2022 ammontano ad €.
1.268,16 e l’entità del contributo verrà determinata in base al numero
complessivo delle domande pervenute al Comune di Valsolda entro il termine
del 2.12.2022 ore 12.00 ed in proporzione alla spesa sostenuta, fino ad
esaurimento delle somme disponibili.
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
la
domanda
può
essere
presentata
dalla
famiglie
interessate
tassativamente entro le ore 12.00 del 2 dicembre 2022 con le seguenti
modalità:
1) A mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Valsolda (dal lunedì al
venerdì 9.30/12.00)
2) on line all’indirizzo: info@comune.valsolda.co.it .
3)
La domanda costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Alla domanda deve necessariamente essere allegata copia di un documento di
identità del richiedente.
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BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Sono beneficiari del contributo:
- i minorenni (fascia d’età 0-17 anni)
- i residenti nel Comune di Valsolda nel periodo di frequenza dei centri
estivi
che abbiano frequentato uno o più centri estivi nell’anno 2022.
Il contributo verrà erogato direttamente al richiedente (genitore o affidatario)
per ogni minore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (LEGGE 196/2003)
Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive integrazione e
modificazioni, si informa che tutti i dati forniti dalla Ditta saranno raccolti,
registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto e
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico per le finalità
del rapporto medesimo. (art. 37, par. 7 del RGPD)
Titolare/Responsabile del trattamento e' il COMUNE DI VALSOLDA Codice
Fiscale/P.IVA: 00598360139 - Telefono : 0344-68121
E-mail info@comune.valsolda.co.it
PEC : comune.valsolda@halleycert.it
Responsabile della protezione dei dati
Denominazione Studio Cavaggioni scarl con sede in Via Pirandello 3/N – 37047
San Bonifacio (VR) Codice Fiscale/P.IVA : 03594460234
Telefono 045/6101835
E-mail scarl@studiocavaggioni.it
Pec studiocavaggioniscarl@legalmail.it

Valsolda, lì 17.11.2022

Il Responsabile del servizio
F.to Marcella Giana

