AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA
Comuni
Bascapè, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Cura Carpignano,
Giussago, Landriano, Lardirago, Marcignago, Marzano, Rognano, Roncaro, Sant’Alessio con Vialone, Siziano,
Torrevecchia Pia, Trovo, Trivolzio, Vellezzo Bellini, Vidigulfo e Zeccone

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER L’ACCESSO A SERVIZI DI CENTRO
RICREATIVO ESTIVO DIURNO PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE CON L’AMBITO
TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA
Premesso che
•
•
•
•
•

Tra gli obiettivi del Piano di Zona per l’attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
nell’Ambito territoriale di Certosa di Pavia vi è la realizzazione di azioni volte a favorire la conciliazione dei
tempi di lavoro e di cura dei figli, in favore delle famiglie lavoratrici residenti nel territorio;
Al riguardo l’Assemblea dei Sindaci negli ultimi anni ha disposto l’erogazione di voucher finalizzati a ridurre gli
ostacoli di tipo economico che possono impedire alle famiglie di accedere a servizi di conciliazione;
L’iniziativa è stata sperimentata con esiti ampiamente positivi nell’ambito del progetto S.O.S. Vacanze
Scolastiche e del progetto SOS Salva Tempo, entrambi inseriti nel Piano Territoriale di Conciliazione
approvato da ATS Pavia;
È attualmente in corso la riprogettazione degli interventi delle Alleanze Locali relativamente al tema della
conciliazione dei tempi; l’Alleanza dell’Ambito di Certosa di Pavia ha predisposto un progetto in continuità, che
prevede, tra l’altro, l’indizione di bando per l’erogazione di voucher “centri estivi” nel corso dell’estate 2019;
I voucher “centri ricreativi estivi diurni” potranno essere utilizzati dalle famiglie per accedere ai servizi di centro
estivo offerti da una delle strutture convenzionate con il Comune di Siziano in qualità di Ente capofila del Piano
di Zona dell’Ambito Territoriale di Certosa di Pavia.

1 - Apertura del bando
E' indetto il bando per l’erogazione di voucher sociali finalizzati a ridurre gli ostacoli di tipo economico che impediscono
a famiglie con minori di età compresa tra i 4 e i 14 anni l’accesso ad un servizio di centro ricreativo estivo diurno nel
corso dell’estate 2019. Le risorse stanziate per le finalità di cui al presente bando ammontano a € 15.000,00.

2 - Chi può presentare la domanda
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale di Certosa
di Pavia, in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure Cittadinanza di
uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno
almeno biennale;
2. Presenza nel nucleo familiare di un figlio minore di età compresa tra i 4 e i 14 anni;
3. Attestazione ISEE non superiore a € 15.000,00;

3 - Entità del voucher “centri ricreativi estivi diurni”
Per ogni minore sono concessi non più di 2 (due) voucher, equivalenti ciascuno ad una settimana di centro ricreativo
estivo diurno. Ogni voucher settimanale equivale al 75% del costo del servizio, come determinato dal soggetto gestore
del centro estivo prescelto, e ha il valore massimo di € 50,00.
La differenza tra il valore del voucher e il costo reale del servizio rimane a carico della famiglia. Il voucher potrà essere
utilizzato solo presso una struttura convenzionata con l’Ufficio di Piano ed entro l’estate 2019.
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Di seguito l’elenco dei Voucher disponibili suddivisi per Comune:
BASCAPE'
BATTUDA
BEREGUARDO
BORGARELLO
BORNASCO
CASORATE PRIMO
CERANOVA
CERTOSA DI PAVIA
CURA CARPIGNANO
GIUSSAGO
LANDRIANO
LARDIRAGO
MARCIGNAGO
MARZANO
ROGNANO
RONCARO
SANT'ALESSIO CON V.
SIZIANO
TORREVECCHIA PIA
TRIVOLZIO
TROVO
VELLEZZO BELLINI
VIDIGULFO
ZECCONE

7
3
10
10
11
34
9
21
19
21
25
4
10
7
3
6
4
24
14
9
4
13
25
7

4 - Graduatoria
I voucher saranno erogati sulla base di un’apposita graduatoria d’Ambito: le domande saranno graduate sulla base dei
seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:
1. situazioni in carico ai servizi sociali, con minori affidati all’Ente;
2. minori conviventi con un solo genitore non coniugato o legalmente separato, solo qualora non vi siano nel
nucleo altre figure adulte conviventi;
3. presenza di stato di cassaintegrazione, mobilità lavorativa o di stato di disoccupazione perdurante da non oltre
un anno, ossia non antecedente il 01 giugno 2018;
4. genitori entrambi lavoratori.
In caso di parità di condizioni, le domande saranno ulteriormente graduate sulla base dei seguenti ulteriori criteri indicati
in ordine di priorità:
- minore valore ISEE
- minore età del minore per cui è richiesto il voucher “centro ricreativo estivo diurno”
I voucher saranno assegnati alle famiglie in possesso di idonei requisiti, sino a concorrenza delle risorse disponibili,
verificando la residenza del richiedente e scorrendo la graduatoria. La procedura assegna infatti ad ogni Comune un
numero massimo di voucher, proporzionale al numero di abitanti del Comune stesso (vedi tabella sopra riportata).
Qualora, per uno o più Comuni, vi siano domande di accesso ai voucher in misura inferiore rispetto ai voucher
assegnabili ai cittadini di quei Comuni, ciò determinerà un residuo di voucher assegnabili; tali voucher verranno
riassegnati ai richiedenti precedentemente esclusi, seguendo unicamente l’ordine della graduatoria generale d’Ambito.

Comune di Vellezzo Bellini Prot. 0003769 del 26-04-2019 in arrivo

5 - Modalità di erogazione del voucher
Entro il 1° giugno 2019 sarà formata la graduatoria distrettuale e saranno assegnati i voucher alle famiglie. I beneficiari
saranno informati entro il 7 giugno 2019.
L’assegnazione di ogni voucher darà diritto al minore di frequentare una settimana nel centro estivo prescelto (indicato
nel modulo per la presentazione della domanda), corrispondendo all’Ente Gestore la differenza tra il voucher assegnato
e il costo effettivo del servizio. L’Ufficio di Piano procederà a versare all’Ente Gestore il mancato incasso sulla base di
apposita nota/fattura attestante la frequenza del minore, controfirmata dalla famiglia beneficiaria.

6 - Termine e modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro il 25 maggio 2019 presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di
residenza.
Non saranno accettate domande protocollate in data successiva.
I moduli per la presentazione della domanda potranno essere ritirati presso il proprio Comune di Residenza, in orario
d’ufficio, o scaricati dal sito internet dell’Ambito di Certosa di Pavia:
www.distrettocertosadipavia.it .

7 - Documentazione da allegare alla domanda
1. Copia dell’attestazione ISEE calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 e relativa a prestazioni erogate in favore di
minorenni (art. 7 del DPCM 159/2013); l’attestazione deve essere stata rilasciata dopo il 15 gennaio 2019 ed
essere in corso di validità.
2. Per i cittadini extracomunitari copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità.
Per fruire della priorità riservata alle persone in mobilità, in cassaintegrazione o ai disoccupati da non oltre 12 mesi è
necessaria idonea documentazione attestante la perdita del lavoro o lo stato di mobilità e cassaintegrazione, oppure la
chiusura dell’attività di lavoro autonomo esercitata, da cui risulti la data di inizio della condizione di difficoltà lavorativa;
E’ consentito, qualora il richiedente non disponga dell’attestazione ISEE alla scadenza del bando, presentare la
domanda unitamente alla sola Dichiarazione Sostitutiva Unica.
In tale caso la domanda non sarà inserita nella graduatoria valevole per l’assegnazione dei voucher e sarà validata solo
ad acquisizione agli atti della idonea attestazione ISEE. Le domande validate successivamente alla formazione della
graduatoria saranno finanziate in ordine di acquisizione delle certificazioni ISEE agli atti del Comune capofila (n.
protocollo) e sino a concorrenza delle risorse disponibili.
Non saranno validate domande completate in data successiva al 30 giugno 2019.

8 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea
I dati acquisiti con la domanda ed i suoi allegati:
a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante ed i
requisiti per l’accesso al voucher secondo i criteri di cui al presente atto;
b. sono raccolti dai Comuni di Residenza e trasmessi all’Ufficio di Piano per essere utilizzati, anche con strumenti
informatici, al solo fine di erogare i voucher “centri ricreativi estivi diurni”;
c. possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli
previsti;
d. il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione
alle norme vigenti. Nel caso la richiesta del titolare renda improcedibile l’istruttoria, il voucher richiesto non sarà
erogato;
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e. L’Ufficio di Piano, con sede nel Comune di Siziano, è titolare del trattamento dei dati. Si obbligano alla tutela
dei dati personali anche i Comuni di residenza che accolgono la domanda e la trasmettono all’Ufficio di Piano
per l’istruttoria.
f. I nominativi dei beneficiari saranno comunicati, per dar luogo al servizio, anche agli Enti Gestori dei servizi di
centro estivo, che sono anch’essi obbligati, sulla base delle convenzioni stipulate, a tutelarne la privacy.

9 - Controlli
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Certosa di Pavia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle
dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della
Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanzia.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Bando si procederà ai
sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le
sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

10 - Responsabile
Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno economico di cui in oggetto è il
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Certosa di Pavia, dr.ssa Patrizia Cornalba.
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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER L’ACCESSO AI SERVIZI
DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE
CON L’AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA (scadenza 25 maggio 2019)
All’Ufficio di Piano
dell’Ambito di Certosa di Pavia
per il tramite del
COMUNE DI RESIDENZA
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato

a

__________________________________________________ (___)

il _______________________

tel. ____________________________________________, cellulare ______________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________________
residente a ________________________________________________________________________________ (PV),
via ______________________________________________________________________________n.__________
Codice Fiscale N. ___________________________________________________________________
CHIEDE
Di concorrere all’assegnazione dei voucher sociali per l’accesso ai servizi di centro ricreativo estivo diurno
convenzionati con l’Ambito territoriale di Certosa di Pavia, per i seguenti minori (allegare la scheda “Allegato A”
compilata per ogni minore):
□ _________________________________________________ (nome e cognome)
□ _________________________________________________ (nome e cognome)
□ _________________________________________________ (nome e cognome)
□ _________________________________________________ (nome e cognome)

Consapevole delle sanzioni penali , nei casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445
DICHIARA
1. Di aver preso visione del bando distrettuale per l’assegnazione dei voucher sociali per l’accesso a servizi di
centro ricreativo estivo diurno presso strutture convenzionate con l’Ambito territoriale di Certosa di Pavia;
2. Di essere:
□ Cittadino italiano
□ Cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea
□ Cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea, titolare di permesso di soggiorno o di
carta di soggiorno almeno biennale
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3. Di essere residente nel Comune di ________________________________ e che la propria famiglia è così
composta:
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

CONDIZIONE LAVORATIVA*

PARENTELA O
CONVIVENZA

* indicare: lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, in mobilità, disoccupato, casalinga, altro
4. Che l’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare (ISEE) rilasciato dall‘INPS
in data successiva al 15 gennaio 2019, relativo alle prestazioni erogate in favore di minorenni, è pari a
€ ________________________________ (non superiore a € 15.000,00);
DICHIARA INOLTRE AI FINI DELLA PRIORITA’ IN GRADUATORIA (barrare se ricorre il caso)
❑
❑

❑
❑

❑
❑

Di aver perso il lavoro, o aver cessato l’attività autonoma, in data_____________________;
che il coniuge/convivente, sig./sig.ra _________________________________ ha perso il lavoro o cessato
l’attività autonoma in data __________________;
Di essere in cassaintegrazione dal___________________
che il coniuge/convivente, sig./sig.ra _________________________________ è in cassaintegrazione dal
______________________________;
di essere in stato di mobilità dal ____________________
che il coniuge/convivente, sig./sig.ra _______________________________________________ è in stato di
mobilità dal ___________________________

ALLEGA (barrare le caselle interessate)
❑
❑
❑
❑

❑

Per i cittadini extracomunitari copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
N. ____ schede” Allegato A” contenenti i dati dei minori destinatari dei voucher;
Idonea documentazione attestante la perdita del lavoro o lo stato di mobilità o cassaintegrazione, oppure la
chiusura dell’attività di lavoro autonomo esercitata;
Fotocopia documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

_________________, lì ___________
_________________________________________
(firma)
Autorizzazione privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea autorizza il
proprio Comune di residenza e l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Certosa di Pavia al trattamento dei dati
trasmessi per le finalità connesse alla presente domanda.
__________________________________________
(firma)
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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI CENTRO RICREATIVO
ESTIVO DIURNO PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE CON L’AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA

Allegato A
DATI DEL MINORE PER IL QUALE E’ RICHIESTO IL VOUCHER

Nome e Cognome

__________________________________________________

Data di nascita

__________________________________________________

Luogo di nascita

__________________________________________________

DATI SUL CENTRO ESTIVO PRESCELTO

Denominazione

__________________________________________________

Sede (indirizzo)

__________________________________________________

Tipologia di frequenza
□

Part-time

costo settimanale € _______________

□

Tempo pieno

costo settimanale € _______________

□

Tempo lungo

costo settimanale € _______________

□

1° settimana

dal ______________ al ______________

□

2° settimana

dal ______________ al _____________

Periodo di frequenza

Firma del genitore richiedente
______________________________________

Nota: compilare una scheda per ogni minore per il quale è richiesto il voucher

Comune di Vellezzo Bellini Prot. 0003769 del 26-04-2019 in arrivo

