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ENTE GESTORE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTERANO 
P.E.C.: info@pec.comune.canalemonterano.rm.it 

E mail: info@comune.canalemonterano.rm.it 
Sito web: http://www.comune.canalemonterano.rm.it/ 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) 

ALLE FAMIGLIE CON MINORI FRA 3 E 14 ANNI PER LA FREQUENZA AI CENTRI 

ESTIVI DIURNI 2020 

 

L'Amministrazione Comunale di Canale Monterano,al fine di favorire la frequentazione dei Centri 

estivi frequentati dal mese di giugno al mese di settembre 2020, mette a disposizione dei nuclei 

familiari di agevolazioni economiche (voucher), spendibili presso operatori autorizzati. 

In esecuzione della determinazione n 78 del 5 Agosto 2020 è adottato il seguente Avviso pubblico. 

 

OGGETTO 

Il presente avviso ha come oggettol'erogazionedicontributi(voucher)allefamiglieconminorifra3 e 14 

anni residenti nel Comune di Canale Monterano per la frequenza ai centri estivi diurni2020. 

In caso di più figli si suggerisce di presentare una sola domanda;tuttavia è possibile 

presentare una seconda domanda (e così via) purché riferita ad altro/a figlio/a. 

 

1. DESTINATARI 

Possono beneficiare delle agevolazioni economiche i genitori, affidatari o tutori dei/delle 

bambini/bambine, ragazze/i di età compresa tra 3 e 14 anni residenti nel Comune di Canale 

Monterano, che sono iscritti e frequentanti un centro estivo diurno - autorizzato allo svolgimento di 

detta attività dal Comune di competenza da giugno a settembre 2020. 

 

2. REQUISITI PER BENEFICIARE DEIVOUCHER 

Il riconoscimento dei voucher è subordinato al possesso, alla data di scadenza del presente avviso, 

dei seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Canale Monterano (fa fede la residenza del minore iscritto ai Centri 

estivi); 

- età compresa tra 3 anni (compiuti) e 14anni; 

- iscrizione del minore ad un centro estivo diurno autorizzato allo svolgimento di detta attività 

dal comune di competenza. 

Da un punto di vista economico, essere in una delle seguenti condizioni: 

- avere uno o più figli a carico che abbiano un’età compresa tra 3 e 14 anni al momento della 

presentazione della domanda (la domanda può essere presentata fino al giorno precedente il 

compimento del quindicesimo anno di età); 

- essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF relativo all’anno di imposta 2019 riferito al nucleo 

familiare o al genitore unico nel caso di nuclei mono genitoriali non superiore ad € 50.000,00. Il 

redditodelnucleofamiliareèdatodallasommadeisingoliredditicomplessiviaifiniIRPEFprodotti dai 

soggetti componenti il predetto nucleo. Il riferimento è il nucleo familiare fiscalmente rilevante, 

costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a 

carico. È irrilevante il fatto che i diversi componenti del nucleo convivano nella stessa abitazione. 

 

3. VALORE DEIVOUCHER 

Il valore del voucher è di € 100 per ogni bambino/ragazzo frequentante un centro estivo diurno. 
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4. CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEIVOUCHER 

1 Condizione lavorativa dei genitori 

1.1 Genitore unico disoccupato 6 

1.2 Entrambi i genitori disoccupati 5 

1.3 Genitore unico lavoratore 4 

1.4 Due genitori di cui uno occupato 3 

1.5 Entrambi i genitori occupati di cui uno occupato part time 2 

1.6 Entrambi i genitori occupati full time 1 

 

2 Situazione economica 

2.1 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF relativo all’anno di 

imposta 2019 compreso tra 0 e € 10.000. 

5 

2.2 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF relativo all’anno di 

imposta 2019 compreso tra € 10.001 e € 20.000 

4 

2.3 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF relativo all’anno di 

imposta 2019 compreso tra € 20.001 e € 30.000 

3 

2.4 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF relativo all’anno di 

imposta 2019 compreso tra € 30.001 e € 40.000 

2 

2.5 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF relativo all’anno di 

imposta 2019 compreso tra € 40.001 e € 50.000 

1 

 

3 Carichi familiari complessivi 

3.1 Figlio/a per il quale si presenta la domanda con disabilità certificata dalla A.S.L. 6 

3.2 Per ogni figlio/a oltre quello per il quale si presenta la domanda 2 

3.3 Presenza all’interno del nucleo familiare (escluso il/la figlio/a per il quale si presenta la 

domanda) di una persona con disabilità o non autosufficienza certificata dalla A.S.L. 

3 

 

5. EROGAZIONE DELVOUCHER 

L’erogazione del voucher avverrà previa documentata iscrizione ai centri estivi, direttamente 

sul conto corrente intestato al richiedente il beneficio. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI EMODALITÀ 

Le domande per l'assegnazione dei voucher devono essere presentate, firmate e redatte su apposito 

modulo (allegato A), entro e non oltre il giorno 21/08/2020 ore 13:00, nei seguenti modi: 

per Posta Elettronica all’indirizzo e-mail:info@comune.canalemonterano.rm.it 

tramite PEC all’indirizzo: info@pec.comune.canalemonterano.rm.it 

solo nel caso in cui non è possibile depositare le domande secondo le predette modalità le stesse 

potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune nelle giornate di lunedì e 

giovedì dalle ore 10 alle ore 12 previo appuntamento. 

Deveessereallegatacopiadiundocumentodiidentitàincorsodivaliditàdalrichiedenteeogni altra 

documentazione indicata nelle specifiche sezioni dichiarate nel modello di domanda. 

Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di 

assegnazione dei voucher. 

Le domande dovranno essere correttamente compilate in ogni parte pena esclusione dal beneficio. 

 

7. CONTROLLI 

Il Comune di Canale Monterano potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza 

delle condizionichehannodatoluogoall'assegnazionedeivoucher.Incasodidichiarazionimendaci,fatto 

salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, il Comune procederà alla revoca dei voucher 

assegnati. 
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8. GRADUATORIA 

All’esito dell’istruttoria formale e in presenza dei requisiti, il Comune di Canale Monterano 

procederà 

aderogareicontributiinfavoredeisoggettiaventititolofinoadesaurimentodellerisorseeconomiche 

disponibili assegnate con DM 25 giugno 2020 del Ministero della Famiglia. 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, verrà elaborata una graduatoria degli 

aventidirittoalvoucher.Gliaventidirittosarannoindicaticonilnumerodiprotocolloassegnatoalla 

domanda. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e potrà essere consultata all'indirizzo 

www.comune.canalemonterano.rm.it. 

In caso di rinuncia o mancata fruizione dei voucher da parte di soggetti aventi diritto, si procederà 

alla rassegnazione dei medesimi secondo l'ordine della graduatoria. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI 

Il Comune di dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato cartaceo, che 

elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessari e connesse all’espletamento del presente 

procedimento. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 

logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei 

dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR –Reg. 

UE 2016/679. Il Titolare del trattamento è il Comune di Canale Monterano. 

 

10. INFORMAZIONI 

È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti: 

Federica Ceppitelli: f.ceppitelli@comune.canalemonterano.rm.it, tel.: 06 9962401 int 16 

Patrizio Prezioso: p.prezioso@comune.canalemonterano.rm.it, tel.: 06 9962401 int 21 

 

Il Responsabile del Servizio 

Patrizio Prezioso 
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