
DETERMINAZIONE
n. 202 del 04/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DELLA MODULISTICA PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A 
PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E 
RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI, NATE/I NEGLI ANNI 2007/2017.

ILA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:

 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

Visti e richiamati:
 il  Decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 i successivi DPCM attuativi del succitato decreto-ultimo il DPCM del 26 aprile 2020, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020, e attuate nella Regione 
Emilia Romagna con le Ordinanze n.73 e n.74 del 28.04.2020, il Governo sta attuando 
la  c.d.  “fase 2”  rispetto  all’emergenza sanitaria  con  la  progressiva  riapertura  delle 
attività sul territorio nazionale;

 Le Linee Guida del  Dipartimento per  le  politiche della  Famiglia  per  la  gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti 
nella fase 2 dell’emergenza COVID 19;

 Il  Protocollo  Regionale  per  attività  ludico  ricreative  –  centri  estivi  per  bambini  ed 
adolescenti età 3-17 anni, n. 82 del 17.05.2020;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 95 del 01/06/2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI 
MISURE  PER  LA  GESTIONE  DELL'EMERGENZA  SANITARIA  LEGATA  ALLA 
DIFFUSIONE  DELLA  SINDROME  DA  COVID-19.  DISPOSIZIONI  IN  MERITO  AI 
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CENTRI ESTIVI”;

Richiamata la L.R. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, 
per  ognuno  e  per  tutto  l’arco  della  vita,  attraverso  il  rafforzamento  dell’istruzione  e  della 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e s.m.i.;
Vista la DGR 2213/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna ha approvato il  progetto sulla 
conciliazione vita-lavoro per l’anno 2020 (in continuità con la DGR 276/2018), finanziato con 
risorse del Fondo Sociale Europeo, confermando il sostegno alle famiglie che avranno necessità 
di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 13 anni, nel periodo 
giugno/settembre 2020, per qualificare, ampliare la conoscenza e facilitare l’accesso a servizi 
che costituiscano reali occasioni di apprendimento e che possano costituire effettivi strumenti di 
integrazione e opportunità esperienziali utili alla crescita;
Preso atto che, con la citata DGR 2213/2019, la Regione Emilia-Romagna ha fissato i requisiti 
fondanti per l’accesso al contributo:

- Partecipanti bambini e ragazzi in età compresa fra 3 e 13 anni (nati dal 2007 al 2017);
- ISEE  non superiore a euro 28.000,00.
- Numero delle settimane di frequenza dei centri estivi fino a quattro;
- Contributo massimo erogabile fino a euro 336,00;
- Prevedere la possibilità di riconoscere il contributo per un numero superiore di settimane se 

il costo è inferiore a euro 84,00;
- Prevedere il contributo nel caso in cui uno dei genitori sia impegnato in compiti di cura;

Richiamata inoltre la DGR 281 del 2 aprile 2020 della Regione Emilia-Romagna (PROGETTO 
PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA 
DI CENTRI ESTIVI- ANNO 2020 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 
2213/2019. MODIFICA REQUISITI ISEE IN CONSEGUENZA DELLE MISURE IN MATERIA DI 
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.);
Richiamata altresì  la  DGR  n.  568  del  25/05/2020  “MODIFICHE  EDINTEGRAZIONI  AL 
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA 
FREQUENZA  DI  CENTRI  ESTIVI  DI  CUI  ALLA  DELIBERA  DI  GIUNTA REGIONALE  N. 
2213/2019. COVID-2019”;

Dato atto che:

- I  Centri Ricreativi Estivi nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda, al pari del 
resto  del  territorio  regionale,  saranno  attivati  secondo  le  direttive  emanate  dalla 
Regione Emilia Romagna al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei bambini e dei 
ragazzi, degli operatori e delle famiglie;

- In  particolare,  gli  operatori  privati  che aderiranno al  bando regionale,  per  ottenere 

l’accreditamento  del  Centro  ai  fini  dei  voucher,  dovranno  attenersi  a  tutte  le 
disposizioni  regionali  in  materia  di  sicurezza sanitaria  ed organizzativa,  e pertanto, 
dovranno integrare in tal senso la documentazione presentata al Comune di Vigarano 
Mainarda o dovranno comunicare la rinuncia all’attivazione del servizio stesso, se non 
in  grado  di  garantire  la  stretta  osservanza  delle  disposizioni  di  legge  in  materia 
sanitaria e organizzativa per prevenire il contagio da COVID19 all’interno del proprio 
Centro Ricreativo;

Dato atto altresì che, con nota del Capo Settore Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, 
Gemellaggi, inviata con Prot. n. 3531 del 12.03.2020 al Comune di Cento, soggetto preposto per 
il Distretto Ovest, è stata comunicata l’adesione di massima al Progetto Conciliazione vita-lavoro 
della Regione Emilia Romagna;
Atteso che  l’Ufficio  Istruzione  ha  predisposto  l’Avviso  Pubblico  per  la  formazione  di  una 
graduatoria per l’assegnazione di contributo a parziale copertura del costo di frequenza ai Centri 
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estivi per bambine/i e ragazze/i da 3 a 13 anni, nati/e negli anni 2007/2017, tenendo conto dei 
criteri sopra descritti  e ha predisposto altresì la modulistica per la raccolta delle adesioni;

DETERMINA

- Di approvare L’ Avviso Pubblico e la modulistica relativa, allegati al presente atto, come parte 
integrante e sostanziale:

1. l’Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di contributo 
a parziale copertura del costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i e ragazze/i da 
3 a 13 anni, nati/e negli anni 2007/2017, nel periodo di sospensione estiva delle attività 
scolastiche (giugno/settembre 2020);

2. Domanda di  assegnazione di  contributo  per  la  copertura  del  costo  di  frequenza  di 
Centri estivi – Progetto Conciliazione 2020;

- Di  pubblicare  il  seguente  avviso  pubblico,  unitamente  alla  relativa  modulistica,  sul  sito 
istituzionale dell’ente e di darne opportuna diffusione.

Lì, 04.06.2020      
                                                                      

   

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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                    Comune di Vigarano Mainarda 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A 
PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI 
CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI, 
NATI/E NEGLI ANNI 2007/2017 

Entro Martedì 30 Giugno 2020    
 

 

Il Comune di Vigarano Mainarda, in qualità di componente del Distretto Cento Ovest, ha 

aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, promosso dalla Regione Emilia 

Romagna e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie 

che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini/e e ragazzi/e da 3 a 13 anni 

delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo di 

sospensione estiva delle attività scolastiche/educative (giugno/settembre 2020); 

Visti e richiamati: 
a. il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 

b. i successivi DPCM attuativi del succitato decreto-ultimo il DPCM del 26 
aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020, e 
attuate nella Regione Emilia Romagna con le Ordinanze n.73 e n.74 del 
28.04.2020, il Governo sta attuando la c.d. “fase 2” rispetto all’emergenza 
sanitaria con la progressiva riapertura delle attività sul territorio nazionale; 

c. la Delibera di Giunta Regionale n. 568 del 25/05/2020 “MODIFICHE 
EDINTEGRAZIONI AL PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-
LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI 
CENTRI ESTIVI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 
2213/2019. COVID-2019”; 

d. la Delibera di Giunta Regionale n. 95 del 01/06/2020 “ULTERIORE 
ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 
DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA 
SINDROME DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MERITO AI CENTRI 
ESTIVI”, dando atto che: 

- Centri Ricreativi Estivi nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda, al pari 
del resto del territorio regionale, saranno attivati secondo le direttive emanate 
dalla Regione Emilia Romagna al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei 
bambini e dei ragazzi, degli operatori e delle famiglie; 

 

copia informatica per consultazione



Richiamata la L.R. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al 
sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione 
e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e s.m.i.; 
 
Richiamata la DGR 2213/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna ha approvato il 
progetto sulla conciliazione vita-lavoro per l’anno 2020 (in continuità con la DGR 
276/2018), finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, confermando il sostegno 
alle famiglie che avranno necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi di età 
compresa fra 3 e 13 anni, nel periodo       giugno/settembre 2020, per qualificare, 
ampliare la conoscenza e facilitare l’accesso a servizi che costituiscano reali occasioni 
di apprendimento e che possano costituire effettivi strumenti di integrazione e 
opportunità esperienziali utili alla crescita; 
 
Richiamata inoltre la DGR 281 del 2 aprile 2020 della Regione Emilia-Romagna 
(PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI- ANNO 2020 DI CUI ALLA DELIBERA DI 
GIUNTA REGIONALE N. 2213/2019. MODIFICA REQUISITI ISEE IN CONSEGUENZA 
DELLE MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA.); 

 
Richiamata la DGR 568 del 25.05.2020 della Regione Emilia-Romagna avente per 
oggetto “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE 
VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI 
ESTIVI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2213/2019. COVID-2019”; 

 
Ritenuto di procedere all’emanazione di un << AVVISO PUBBLICO PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A 
PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER 
BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI  NATI/E NEGLI ANNI 2007/2017 
 
SI EMANA IL SEGUENTE  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Le suddette ‘premesse’ costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso 
pubblico. 

Destinatari 

Famiglie, residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, con bambine/i e ragazze/i che 

frequentano le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, in età compresa 

dai 3 ai 13 anni (nati/e dal 2007 al 2017). 

Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la 
copertura del costo di iscrizione e sarà pari a 84,00 euro settimanale, per un massimo per 
un massimo erogabile pari ad Euro 336,00 per la frequenza così intesa: 
 

-     4 settimane di frequenza ai servizi/centri estivi, in caso la quota settimanale di 
frequenza al centro estivo sia uguale ad €uro 84,00; 

-     Per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo sia inferiore a Euro 
84,00, fino a un massimo erogabile di Euro 336,00; 

-    Per un numero differente di settimane, non inferiore a 3, nel caso in cui il costo 
settimanale sia superiore a 84 euro. Resta comunque fermo che il contributo 
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totale non potrà essere superiore al costo totale di iscrizione, previsto dal gestore 
del centro estivo per il numero complessivo di settimane. 

 
Al fine di consentire il più ampio accesso alle famiglie, si prevede che le stesse potranno 
accedere al contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo 
servizio, di contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati.  
La somma dei contributi, tra il contributo del presente bando e eventuali altri contributi 
pubblici/privati non deve essere superiore al costo totale di iscrizione e l’utente deve 
rendere tracciabili e verificabili le condizioni qui delineate. 

 
Requisiti per beneficiare del contributo 

- Residenza nel Comune di Vigarano Mainarda; 

- Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nate/i negli anni 

2007/2017); 

- Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) 

siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, 

comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, 

mobilità, disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal 

Patto di servizio, oppure nel caso di famiglie in cui uno dei due genitori  non è 

occupato, in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con 

riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non 

autosufficienza, come definiti ai fini ISEE; 

- Famiglie con ISEE non superiore a € 28.000,00. Vista la situazione contingente di 
emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e date le conseguenti misure di contenimento che 
limitano tra l’altro anche gli spostamenti e gli accessi ai servizi, sarà ritenuta valida la 
dichiarazione ISEE 2020 o, in alternativa per chi non ne è in possesso, la 
dichiarazione ISEE 2019 non superiore ai 28.000,00 euro. 
 

Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’Elenco dei Soggetti gestori 
individuati dal Comune di Vigarano Mainarda con specifico Avviso pubblico, pubblicati sul 
sito  
http://www.comune.vigarano.fe.it,  
oppure iscrizione ad un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-
Romagna che ha aderito al sopra citato “Progetto per la Conciliazione vita-lavoro 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda, ENTRO MARTEDÌ 30 GIUGNO 

2020,  

all’indirizzo  Protocollo del Comune   protocollo@comune.vigarano.fe.it 

utilizzando il Modulo richiesta contributo famiglie, disponibile sul sito 

http://www.comune.vigarano.fe.it o che può essere richiesto all’indirizzo 

alessandra.bassi@comune.vigarano.fe.it 

 

Procedura per l’ammissione al contributo 
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle 

famiglie individuate come possibili beneficiarie del contributo, fino ad esaurimento del 

budget distrettuale.  

La presentazione della domanda non comporta automaticamente l’assegnazione del 

contributo. 
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La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, in modo decrescente, con priorità, 

in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. 

 

Modalità di erogazione del contributo 

Il Comune di Vigarano Mainarda rimborserà direttamente il contributo regionale assegnato 

alle famiglie aventi diritto, secondo quanto indicato già al paragrafo “Valore del contributo 

e periodo di riferimento”.  

N.B. In ogni caso, la famiglia è tenuta a versare interamente al centro estivo la retta 

prevista. 

 
Il presente avviso con i relativi allegati viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet 
del Comune di Vigarano Mainarda Sezione BANDI.  
 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Vigarano Mainarda delle 

funzioni derivanti  da compiti attributi da leggi e regolamenti. L’informativa per il 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 è 

disponibile su sito internet istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda, nella sezione 

Privacy. 

La Responsabile del Procedimento è il Capo Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche 

Giovanili, Sport, Gemellaggi, Dott.ssa Silvia Mastrangelo.  

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso è possibile rivolgersi a 

alessandra.bassi@comune.vigarano.fe.it 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

 

Domanda di assegnazione di contributo per la copertura del costo di frequenza di Centri 

estivi – Progetto Conciliazione 2020 SCADENZA:  MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020 
 

Il/La richiedente (nome e cognome del genitore)________________________________________  

nato/a (dati del genitore) a _________________________________ il _______________________ 

residente a __________________________via ________________________________ n° _______ 

tel. n. _____________ cell. _______________e-mail _____________________________________ 

codice fiscale del genitore __________________________________________________________ 

genitore del bambino/a (nome/cognome) _______________________________________________ 

nato/a (dati del bambino) a _______________________________ il _________________________ 

codice fiscale del bambino __________________________________________________________ 

residente a ______________________________via ________________________________ n° ___  

 

chiede 

barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa 

 l’assegnazione del contributo per la copertura del costo di iscrizione del centro estivo per l’estate 

2020 per: 

 

[ _] n. 1 settimana  

[ _] n. 2 settimane  

[ _] n. 3 settimane  

[ _] n. 4 settimane 

 

Eventuali altre settimane richieste, oltre alle prime 4 settimane: 

 

[ _] n. 5 settimane 

[ _] n. 6 settimane 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445  

 

dichiara che 

 □ intende iscrivere mio/a figlio/a al seguente centro 

estivo:__________________________________________________________________________ 

che aderisce al “Progetto di conciliazione” 2020  

 

oppure: 

 
□intende iscrivere mio/a figlio/a al seguente centro estivo di un altro Comune/Distretto della 

Regione Emilia-Romagna che ha aderito al sopra citato “Progetto di conciliazione vita-lavoro 2020” 

(indicare obbligatoriamente il centro estivo prescelto):____________________________________  
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□ il/la figlio/a non è beneficiario di alcun contributo erogato da soggetti pubblici per la frequenza 

del suddetto centro estivo nell’estate 2020; 

 

oppure 

 

□ il/la figlio/a è beneficiario di altro contributo erogato da soggetti pubblici/ privati per la 

frequenza del suddetto centro estivo nell’estate 2020 (specificare tipo di contributo, ente 

erogatore, 

importo)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

e sono consapevole che la somma dei contributi, tra il contributo del presente bando e eventuali 
altri contributi pubblici/privati non deve essere superiore al costo totale di iscrizione e che è 
necessario rendere tracciabili e verificabili le condizioni qui delineate. 
□ mi impegno a comunicare al Comune di Vigarano Mainarda l’eventuale richiesta in data 

successiva di altri contributi, pubblici o privati per il medesimo servizio, di contributi erogati da 
altri soggetti pubblici e/o privati, consapevole che la somma dei contributi, tra il contributo del 
presente bando e eventuali altri contributi pubblici/privati non deve essere superiore al costo 
totale di iscrizione e è necessario rendere tracciabili e verificabili le condizioni qui delineate. 
 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

  

Nel nucleo familiare (*) 

 

 [ _ ] sono presenti entrambi i genitori 

 [ _ ] nucleo monogenitoriale  

 [ _ ] famiglia affidataria  

 

*Per nucleo familiare si intende quello che risulta dallo stato di famiglia 

 

 CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI  

 

Sig./Sig.ra (indicare nome, cognome e codice fiscale)_____________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

è in condizione lavorativa 

 [ _ ] no       [ _ ] si 

 in caso positivo, barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa e compilare la 

relativa sezione in ogni sua parte. La mancata compilazione comporterà l’esclusione della 

domanda  

 

[ _ ] lavoratore autonomo/libero professionista/parasubordinato  

(indicare il tipo di professione/attività) ________________________________________________ 

partita IVA ______________________________________________________________________ 

iscritto alla Camera di Commercio di ____________________ n.____________________________ 

Ditta/società/ditta individuale ________________________________________________________ 

con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________  

 

[ _ ] dipendente  

(indicare il tipo di professione) _______________________________________________________ 

ditta/ente/ da cui dipende ___________________________________________________________ 

con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________  
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[ _ ] in cassa integrazione  

[ _ ] in mobilità  

[ _ ] disoccupato e partecipante alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di 

servizio  

[ _ ] non occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con 

riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non 

autosufficienza, come definiti ai fini ISEE 

 

Sig./Sig.ra (indicare nome, cognome e codice fiscale)_____________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

è in condizione lavorativa 

 [ _ ] no        [ _ ] si  

in caso positivo, barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa e compilare la 

relativa sezione in ogni sua parte. La mancata compilazione comporterà l’esclusione della 

domanda  

 

[ _ ] lavoratore autonomo/associato/parasubordinato  

(indicare il tipo di professione/attività) ________________________________________________ 

partita IVA ______________________________________________________________________ 

iscritto alla Camera di Commercio di ____________________ n.____________________________ 

Ditta/società/ditta individuale ________________________________________________________ 

con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________  

 

[ _ ] dipendente  

(indicare il tipo di professione) _______________________________________________________ 

ditta/ente/ da cui dipende ___________________________________________________________ 

con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________  

 

[ _ ] in cassa integrazione  

[ _ ] in mobilità  

[ _ ] disoccupato e partecipante alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di 

servizio 

[ _ ] non occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con 

riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non 

autosufficienza, come definiti ai fini ISEE  
 

DATI RELATIVI ALL’ISEE 

Importante:  
indicare obbligatoriamente i dati relativi all’ISEE nel riquadro sotto riportato  

 

Io sottoscritto, ai fini dell’assegnazione del presente contributo: 

 

 [ _ ] dichiaro che il valore ISEE 2019 per le prestazioni rivolte ai minorenni del proprio nucleo 

familiare è il seguente: 

Valore ISEE euro __________________ Numero Protocollo INPS-ISEE ____________________ 

 

[ _ ] dichiaro che il valore ISEE 2020 per le prestazioni rivolte ai minorenni del proprio nucleo 

familiare è il seguente: 

Valore ISEE euro __________________ Numero Protocollo INPS-ISEE ____________________  

 

[ _ ] dichiaro di aver sottoscritto una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica):  

Numero Protocollo INPS-DSU _______________________________________   in data: _______  
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DATI RELATIVI ACCREDITO 

 

Io sottoscritto ai fini dell’assegnazione del presente contributo, chiedo che sia corrisposto: 

 Mediante accredito c/c 

IBAN___________________________________________________________ 

BANCA DI RIFERIMENTO_________________________________________ 

 Mediante contanti presso la Cassa di Risparmio di Cento – Vigarano Mainarda 

 

Dichiara, infine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere informato che:  

 la graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, in modo crescente, con priorità, in caso di 

valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore  

 Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Vigarano Mainarda delle funzioni 

derivanti  da compiti attributi da leggi e regolamenti. L’informativa per il trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 è disponibile su sito internet 

istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda, nella sezione Privacy. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta potrà 

essere inviata, oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:  

[ _] indirizzo e-mail ______________________________________________________________ 

[ _] recapito diverso da quello di residenza ____________________________________________  

 

Elenco allegati: 

 [ _ ] documento d’identità in corso di validità 

 [ _ ] altro _______________________________________________________________________  

 

Luogo ______________________________________  

 

Firma _______________________________________  
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SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - 
SPORT 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 04/06/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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