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AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI FIGLI MINORI AD ATTIVITA’ 

EDUCATIVE PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2022  
 
SCADENZA: entro le ore 13:15 del 25.10.2022. 

Si informa che, sulla base dell’art. 39 del D.L. n° 73 del 21.06.2022 è stato assegnato al Comune di 
Arzignano un contributo statale di € 26.312,75; 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.09.2022, il Comune di 
Arzignano ha approvato l’utilizzo di tali risorse stabilendo l’erogazione di contributi economici 
destinati alle famiglie con minori residenti nel Comune di Arzignano che nel periodo giugno- 
dicembre 2022 hanno sostenuto spese per la frequenza dei propri figli in età compresa tra 3-17 anni 
a centri estivi, a servizi socio-educativi territoriali e a centri con funzione educativa e ricreativa per 
minori (doposcuola), organizzati da Enti Pubblici e/o Privati. 
Il contributo erogabile è fissato in massimo € 300,00 per ciascun figlio frequentante, mediante 
rimborso della spesa effettivamente sostenuta e documentata per la finalità suddetta. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.09.2022 sono stati definiti i requisiti e i criteri 
di accesso. 
Tutto ciò premesso, la sottoscritta Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino, 
 

COMUNICA 
 

che i cittadini residenti in nel Comune di Arzignano e in possesso dei requisiti sotto indicati 
possono presentare domanda per l’erogazione di un contributo per la frequenza dei minori a centri 
estivi, a servizi socio-educativi territoriali e a centri con funzione educativa e ricreativa per minori 
(doposcuola), organizzati da Enti Pubblici e/o Privati. 
 
REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO 
- età dei minori compresa tra i 3 e i 17 anni (18 anni non compiuti alla data di scadenza del bando); 
- residenza anagrafica nel Comune di Arzignano del minore frequentante; 
- per tutti i componenti del nucleo familiare, nel caso di cittadinanza non comunitaria, possesso di 
un titolo di soggiorno valido ed efficace; 
- disporre di un ISEE (corrente od ordinario o minorenni) in corso di validità, pari o inferiore a € 
20.000,00, oppure aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU – entro la data di 
chiusura del bando di assegnazione del fondo in esame; 
- avere sostenuto spese per la frequenza a centri estivi, a servizi socio-educativi territoriali e a 
centri con funzione educativa e ricreativa per minori (doposcuola) del proprio figlio in età 
compresa tra i 3 e i 17 anni (18 anni non compiuti alla data di scadenza del bando) riferite al 
periodo giugno-dicembre 2022; 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DOMANDE 
La domanda va compilata esclusivamente online allegando i seguenti documenti con scansione 
leggibile: 
- fotocopia del documento di identità fronte e retro in corso di validità del richiedente, pena 
esclusione; 
- ricevute di pagamento delle spese di frequenza a centri estivi, a servizi socio-educativi territoriali 
e a centri con funzione educativa e ricreativa per minori (doposcuola) riferite al periodo giugno-
dicembre 2022, pena esclusione (la ricevuta di pagamento deve riportare l’indicazione dell’ente 
gestore, le generalità del minore, la causale e l’indicazione del periodo di frequenza); 
- copia dell'attestazione ISEE, in corso di validità, presentata nel 2022; 
- (solo per i cittadini di Stato non aderente all'Unione Europea) fotocopia del permesso di 
soggiorno (o, se scaduto anche fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta 
di rinnovo), per tutti i componenti il nucleo familiare cittadini di uno Stato non aderente all'Unione 
Europea; 
- (solo in presenza di figli certificati ai sensi della L. 104/1992) certificazione ai sensi della 
L.104/1992; 
- (solo in presenza di genitori in cassa integrazione, in mobilità oppure disoccupati che partecipano 
alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di Servizio) documentazione attestante la 
situazione. Indicativamente la situazione - che deve essere relativa al 2022 – può essere rilevata 
dalla “Scheda anagrafico professionale” oppure dalla “Certificazione status di disoccupazione” (si 
può scaricare tale documentazione accedendo al sito https://www.cliclavoroveneto.it/ alla voce “Il 
mio fascicolo personale” per la Scheda anagrafico professionale, invece alla voce “Certificazioni” 
per la Certificazione status disoccupazione) oppure dal Patto di servizio personalizzato sottoscritto 
con il C.P.I. 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non saranno ammesse le domande: 
- compilate in maniera incompleta; 
- con allegati illeggibili; 
- prive del tutto o anche in parte della documentazione richiesta; 
- prive di ricevute di pagamento non fiscali e/o non sostenute entro la data di chiusura del bando; 
- qualora non siano riferite a minore residente nel Comune di Arzignano. 
 

VALORE DEL CONTRIBUTO: 
 

VALORE ISEE VALORE CONTRIBUTO 
Da € 0,00 a € 5.000,00 € 300,00 per ogni figlio frequentante il servizio 
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 250,00 per ogni figlio frequentante il servizio 
Da € 10.001,00 a € 15.000,00 € 200,00 per ogni figlio frequentante il servizio 
Da € 15.001,00 a € 20.000,00 € 150,00 per ogni figlio frequentante il servizio 
 

Si precisa che: 
- il contributo non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta; 
- il pagamento della spesa di frequenza dovrà essere sostenuto entro la data di chiusura del bando; 
- non possono essere richiesti contributi riferiti ad eventuali rimborsi concessi. 
 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PETR LA FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA: 
 

ISEE * da 0,00 a 5.000,00 Punti 40 
ISEE * da 5.001,00 a 10.000,00 Punti 30 
ISEE * da 10.001,00 a 15.000,00 Punti 25 
ISEE * da 15.001,00 a 20.000,00 Punti 20 
Numero figli minori (18 anni non compiuti alla data di scadenza del 
bando) 

Punti 4 per ogni figlio, per 
un massimo di 20 punti 



Figlio certificato ai sensi della L. 104/1992 art.3 c.3 Punti 10 
Figlio certificato ai sensi della L 104/1992 art.3 c.1 Punti 5 
Presenza all'interno del nucleo di uno dei genitori in cassa 
integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure 
di politica attiva del lavoro definite dal Patto di Servizio 

Punti 5 

 
Nel caso di famiglia monoparentale o con entrambi i genitori che si 
trovino in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupati che 
partecipino alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto 
di Servizio 

Punti 10 

* Isee corrente od ordinario o minorenni in corso di validità 
 

A parità di punteggio assegnato avrà precedenza il nucleo familiare con il maggior numero di figli 
minori e, in subordine, il richiedente con l'ISEE inferiore. 
In caso di ulteriore parità di punteggio verrà data precedenza e preso in considerazione l'ordine di 
presentazione della domanda. 
 

Le domande potranno essere presentate dal 7 al 25 ottobre 2022 esclusivamente ONLINE 
collegandosi al seguente link: 
https://cittadino-arzignano.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi 
 

Per informazioni: 
-accedere al seguente link presente nel sito del Comune di Arzignano:  
https://www.comune.arzignano.vi.it/home/Contributo-frequenza-minori-anno-2022.html 
-inviare una e-mail all’indirizzo: bandi@comune.arzignano.vi.it 
-Telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 10:30 al nr. cellulare 334 1089243. 
 

Per assistenza è possibile rivolgersi allo sportello famiglia: 
sportellofamiglia@comune.arzignano.vi.it 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Informativa sul trattamento dei dati 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Arzignano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, precisa che: 

1. i dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia 
di protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di 
servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

2. ciascuno potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati 
nell’informativa completa disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 
all’indirizzo: www.comune.arzignano.vi.it 

Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax: 
0444/476513 P.E.C: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo Rappresentante legale pro 
tempore il Sindaco. 
GDPR  
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide 
Bariselli e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema 
di trattamento dei dati. 
 

Arzignano, lì 03.10.2022 

 

 
IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Denise Dani 
(documento informatico firmato digitalmente, 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i.) 
Area Servizi al Cittadino 
Dirigente Settore: Denise Dani 
Responsabile dell’istruttoria: Marta Venco 
Tel. 0444/476509-510 email: servizi-sociali@comune.arzignano.vi.it 


