
Allegato A 

 

Delibera di Giunta n.69 del 16.06.2022 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER COMUNALI 

PER LA FREQUENZA DI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 13 

ANNI AI CENTRI ESTIVI 2022 

 

VOUCHER “PLUS” 

aggiuntivo al contributo regionale “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” 

 

Destinatari 

Famiglie residenti nel Comune di Pontenure con bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 13 anni 

(nati dal 2009 al 2019) se con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra 

i 3 e i 17 anni (nati dal 01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) che hanno presentato richiesta di contributo 

per la frequenza di centri estivi aderenti al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” anno 2022. 

 

Requisiti per beneficiare del contributo 

- Residenza nel Comune di Pontenure; 

- Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 01/01/2009 ed entro il 

31/12/20219), per le famiglie in cui è presente uno o più minori con disabilità certificata ai sensi 

della legge 104/92 la fascia di età è compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dal 2005 ed entro il 

31.12.2019) 

- Famiglie, da intendersi anche famiglie affidatarie, in cui entrambi i genitori siano occupati 

ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie 

nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali oppure, o se, uno o 

entrambi i genitori, siano disoccupati abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di 

politica attiva del lavoro; la condizione occupazionale deve essere presente nel momento di 

presentazione della domanda di contributo. 

- Famiglie nelle quali anche un solo dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è 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. La 

condizione deve essere presente nel momento di presentazione della domanda di contributo. 

- Famiglie con attestazione ISEE 2022 non superiore a € 28.000,00. Il limite ISEE non è previsto 

per le famiglie dei minori con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92.   
Qualora non sia disponibile l’attestazione ISEE 2022, è possibile presentare la domanda di beneficio 

utilizzando l’attestazione ISEE 2021 o l’ISEE corrente. 

È possibile richiedere il Voucher “Plus” anche a fronte dell’iscrizione in un centro estivo accreditato 

provinciale di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna aderente al sopra citato 

“Progetto per la conciliazione vita-lavoro”. 

 

 



Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Il contributo “Voucher Plus” è aggiuntivo al contributo regionale del “Progetto per la conciliazione 

vita-lavoro” e sarà pari ad un massimo di € 30,00 settimanali per ogni bambino e per un massimo di 

sei settimane di partecipazione al centro estivo, a rimborso della spesa sostenuta dalla famiglia. 

 

Il contributo massimo complessivo erogabile (comprensivo di contributo “Progetto per la 

conciliazione vita-lavoro” e voucher plus) non potrà in ogni caso essere superiore alla retta 

settimanale a carico della famiglia. 

 

Qualora la retta settimanale del centro estivo sia inferiore all’importo del voucher regionale non sarà 

possibile presentare richiesta per il Voucher “Plus”. 

 

Le domande di Voucher “Plus” potranno essere presentate dal 04/07/2022 ed entro le ore 12.00 

del 23/07/2021. 

 

VOUCHER COMUNALE 

Destinatari 

Famiglie residenti nel Comune di Pontenure con bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 13 anni 

(nati dal 01/01/2009 al 31/12/2019) se con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età 

compresa tra i 3 e i 17 anni  (nati all’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) che NON hanno presentato 

richiesta di contributo per la frequenza di centri estivi aderenti ed accreditati al “Progetto per la 

conciliazione vita-lavoro” per mancanza anche di uno solo dei seguenti requisiti: condizioni 

occupazionali dei genitori, valore attestazione ISEE, frequentazione di centri estivi non accreditati. 

 

Requisiti per beneficiare del contributo 

- Residenza nel Comune di Pontenure; 

- Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 01/01/2009 al 31/12/2019) 

per le famiglie in cui è presento uno o più minori con disabilità certificata ai sensi della legge 

104/92 la fascia di età è compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dal 2005 ed entro il 31.12.2019); 

- Famiglie che non presentano i requisiti per richiedere il contributo “Progetto per la conciliazione 

vita-lavoro” per limiti di ISEE e/o per condizioni occupazionali. 

- Famiglie con minori frequentanti centri estivi non aderenti al “Progetto Conciliazione vita-

lavoro”. 

 

Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Il contributo “Voucher comunale” è calibrato in base al valore ISEE secondo i valori sotto riportati: 

 

 PROPOSTA 2022 

VALORE ISEE 

CONTRIBUTO SETTIMANALE A 

BAMBINO 

1. Fino a € 20.000,00 70,00 € 

2. Da € 20.000,01 a € 30.000,00 50,00 € 

3. Da €30.000,01 a € 50.000,00 30,00 € 

 

Sarà possibile richiedere il contributo per un massimo di 6 settimane di partecipazione ai centri estivi 

per ogni bambino.  

Il limite ISEE non è previsto per le famiglie degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 

104/92, pertanto il contributo settimanale relativo a questa casistica sarà €70,00 per n.6 settimane.   
 

Il contributo comunale non potrà in ogni caso essere superiore alla retta settimanale a carico della 

famiglia. 



 

Le domande di Voucher Comunale potranno essere presentate dal 04/07/2022 ed entro le ore 

12.00 del 23/07/2022. 

Divieto di cumulo con contributi  

Non è possibile accedere al contributo Voucher Plus o Voucher comunale qualora la famiglia sia 

beneficiaria di altri contributi per la frequenza ai centri estivi. 

Modalità di presentazione delle domande 
Le famiglie interessate possono presentare domanda o “Voucher Plus” o “Voucher Comunale” 

utilizzando i moduli che saranno disponibili on-line oppure presso l’Ufficio Servizi Sociali – via Ugo 

Moschini 16 con le seguenti modalità: 

1. Consegnata direttamente all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Pontenure nei seguenti 

giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00, giovedì escluso  

2. Inoltrata via PEC all’indirizzo: comune.pontenure@sintranet.legalmail.it 

 

Si precisa che qualora le domande vengano inviate attraverso l’indirizzo pec dovranno essere 

complete in ogni parte.  In caso di incompletezza la domanda non verrà accolta. 

 

Modalità di erogazione del contributo 
Il Comune di Pontenure rimborserà direttamente alla famiglia il contributo comunale assegnato 

secondo quanto indicato al paragrafo “Valore del contributo e Periodo di riferimento” previa 

presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento della retta del centro estivo.  

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali – via Ugo Moschini 16 previo 

appuntamento telefonico al numero 0523/692035.  

 

L'Amministrazione procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti. 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. si comunica che:  

- Per il Comune di Pontenure, la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile 

del Servizio Sociale, Assistente Sociale Dott.ssa Sabina Barabaschi; 

 
- INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato 

dal D.Lgs.101/2018) 

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il 

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con 

l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed 

istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. 

I dati  saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di 

legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, 

contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su:  

http://www.comune.pontenure.pc.it/privacy-policy/ 
 

I dati personali rilasciati saranno trattati dal Comune di Pontenure esclusivamente per le finalità del 

presente bando. Per il Comune di Pontenure, il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Sabina 

Barabaschi. 

Il Responsabile del Servizio Sociale 

       (f.to Sabina Barabaschi) 
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