Comune di Quarto d’Altino
Città Metropolitana di Venezia
AREA AMMINISTRATIVA
POLITICHE SOCIALI

Prot. n. 8475

Quarto d’Altino, 10 giugno 2019
CENTRI ESTIVI E PROGETTI ESTIVI 2019
CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI e GIOVANI
PORTATORI DI HANDICAP
PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ ESTIVE

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15.05.2019 e la determinazione n
165 del 09.06.2019 della Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA,
RENDE NOTO
che fino alle ore 12.00 del giorno 28 Giugno 2019, i soggetti in possesso dei requisiti sotto
elencati possono presentare domanda per richiedere un contributo per la partecipazione
ad attività estive di socializzazione.
Requisiti:
1. Essere minorenni o maggiorenni fino a 21 anni residenti a QUARTO D’ALTINO, alla data di
presentazione della domanda, in carico al Servizio Sociale Professionale ( la richiesta deve
essere effettuata da chi ha la rappresentanza legale del beneficiario o del beneficiario stesso);
2. Essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se
extracomunitari o apolidi, possedere titolo di regolare soggiorno, alla data di presentazione
della domanda;
3. Aver ottenuto il riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/92)
alla data di presentazione della domanda.

Entità e modalità di pagamento del contributo
Il contributo è finalizzato a favorire lo svolgimento di attività di socializzazione da svolgersi nel
periodo estivo (giugno- settembre 2019).
Il contributo rappresenta una compartecipazione alle spese che devono essere sostenute dalla
famiglia per:
-

la partecipazione a un centro estivo ( si intendono sia le spese di viaggio, sia le spese
legate alle prestazioni di operatori socio sanitari finalizzate alla comunicazione e alla
autonomia dell’utente) ;
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-

la realizzazione di un progetto EDUCATIVO, anche a domicilio, con un educatore
professionale o altre figure professionali.

Il contributo massimo previsto per ogni utente è pari ad Euro 500,00 e verrà erogato a
conclusione del progetto, previa presentazione della documentazione comprovante l’entità, i
tempi e le modalità di utilizzo del contributo nelle svolgimento delle attività estive di
socializzazione, pena la decadenza del beneficio.

Si specifica che il progetto ha carattere sperimentale, pertanto l’Amministrazione si riserva la
facoltà, con le determinazione di assegnazione, di rimodulare il contributo massimo previsto
per ogni utente pari ad Euro 500,00.

Presentazione delle istanze
La presentazione delle istanze dei cittadini dovrà avvenire mediante il modulo allegato e
presentato al secondo una delle seguenti modalità:
- a mano, presso il Protocollo del Comune di Quarto d’Altino ubicato in Piazza San Michele n. 1
negli orari di apertura al pubblico (al lunedì al venerdì 8.30 - 12.00 e giovedì 15.30 - 18.00);
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo anzidetto. Sulla busta
dovrà essere indicata la dicitura “Contiene domanda di partecipazione a selezione” con l’esatta
denominazione della stessa. Le domande, comunque, dovranno pervenire al Protocollo entro il
termine sopraindicato – pena esclusione dalla selezione. Non farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un
indirizzo

di

Posta

Elettronica

Certificata

personale,

spedita

al

seguente

indirizzo:

comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it, entro il termine sopraindicato, indicando nell’oggetto
domanda di partecipazione a selezione ed allegando una copia in formato PDF del
documento di identità personale in corso di validità (pena esclusione dalla
selezione).
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Informazioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che il
Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è la Responsabile dell’AREA
AMMINISTRATIVA Dott.ssa Laura Bravin.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al POLITICHE SOCIALI scrivendo una
mail all’indirizzo areamministrativa@comunequartodaltino.it o telefonando dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:00 al numero 0422 826208.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) dell’art. 13
del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base
alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per l’istruttoria del procedimento di
concessione del beneficio in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche,
esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto
svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta
l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune al quale è
rivolta la domanda, responsabile è la Dott.ssa Bravin Laura dell’Ufficio Politiche Sociali. I dati
verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile; i dati
strettamente necessari all’esecuzione del pagamento verranno comunicati alla Tesoreria
Comunale. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003
(modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Informativa ai sensi della legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

F.to LA RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Laura Bravin
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