
AREA SERVIZI AL CITTADINO 
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO 

per l’erogazione di contributi economici per il pagamento delle spese di
frequenza da parte di minori residenti in Eraclea di centri estivi diurni

organizzati al di fuori del Comune di Eraclea per l’estate 2021

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO

Viste:

• la deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 07/10/2021 recante  “Finanziamento dello
Stato  in  favore  dei  comuni  per  il  potenziamento  dei  centri  estivi  diurni,  dei  servizi
socioeducativi  territoriali  e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle
attività dei minori ai sensi dell’art. 63, commi da 1 a 4, del decreto legge 25 maggio 2021,
n. 73. Atto di indirizzo”;

• la determinazione Reg. Gen. n. 580 del 14/10/2021 recante “Finanziamento dello Stato in
favore dei comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori
ex art. 63 d.l. 25/05/2021, n. 73. Accertamento di entrata e assunzione impegno di spesa.
Approvazione avviso pubblico”; 

AVVISA

che  dal giorno lunedì  25 ottobre 2021 è possibile  presentare istanza per l’assegnazione di un
contributo economico a favore delle famiglie per il pagamento delle spese di frequenza da parte di
minori dei centri estivi diurni organizzati durante l’estate 2021 al di fuori del Comune di Eraclea.

REQUISITI D’ACCESSO

Può accedere al contributo economico:

• il cittadino italiano;

• il cittadino dell’Unione Europea;

• il cittadino di paesi terzi regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

di età compresa fra 0 e 17 anni,  residente nel  Comune di  Eraclea, che ha frequentato nel corso
dell’estate 2021 centri estivi diurni organizzati al di fuori del Comune di Eraclea.

Il contributo è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l’erogazione di altre forme di
contributi pubblici, nei limiti della spesa sostenuta dalla famiglia.  
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VALORE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E MODALITA’ DI EROGAZIONE

L’importo dell’intervento economico sarà pari al 20% della retta di frequenza al centro estivo.

Le  domande  verranno  evase  secondo il  criterio  dell’ordine  cronologico  di  arrivo  al  protocollo
dell’Ente, sino all’esaurimento dei fondi disponibili.

L’Amministrazione  comunicherà  ad  ogni  famiglia  che  ne  abbia  titolo  l’importo  del  contributo
economico assegnato.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo economico dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modello
predisposto dal Comune e  reperibile sul sito internet istituzionale (www.comune.eraclea.ve.it) ovvero in
formato cartaceo presso l’atrio del palazzo municipale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

• fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente (genitore/tutore del
minore);

• ricevute di pagamento delle spese di frequenza dei centri estivi anno 2021;

• IBAN del conto corrente su cui verrà disposto l’accredito del contributo economico.

La domanda potrà essere presentata a decorrere da lunedì 25 ottobre 2021 sino a venerdì 3
dicembre 2021. 

La  domanda  dovrà  essere  presentata  all’Ufficio  protocollo  (previo  appuntamento  telefonico  al
seguente numero 0421/234131) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle
ore  16:00  alle  ore  17:30;  ovvero  a  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo
protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it.

CONTROLLI E REVOCA DEL BENEFICIO

Il  Comune,  ai  sensi  dell’art.  71  del  D.P.R.  n.  445/2000,  svolge  controlli  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione al presente avviso pubblico.

Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà
dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75
del  D.P.R.  n.  445/2000  e  il  Comune  procederà  al  recupero  coattivo  della  somma  erogata  nei
confronti del richiedente e alla sua segnalazione alle autorità competenti.

Si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso nei casi
previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 D.P.R. n. 445/2000

Responsabile del procedimento: dott.ssa Eleonora Sovran.

PER  INFORMAZIONI contattare  l’ufficio  servizi  sociali  del  comune  di  Eraclea al  seguente
numero 338/4722491 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12.30 oppure all’indirizzo e-mail
servizisociali  @comune.  eraclea  .ve.it  .

Eraclea, data della firma digitale.
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    IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO

  Dott.ssa Eleonora Sovran

Documento  informatico  sottoscritto  con  firma
elettronica, ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21  del  D.Lgs.  n.  82/2005  e  ss.mm.ii;  sostituisce  il
documento cartaceo e la firma autografa.


