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COMUNE DI  
BA R DO N EC C HI A  

Città Metropolitana di Torino 
  

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI  A RIMBORSO DELLE 

QUOTE  PAGATE DALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER LA FREQUENZA   

CENTRI ESTIVI 2022  
 

 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATO l’art. 39, comma 1,   decreto Legge n. 73 del 21/06/2022 convertito con 
modificazioni in legge 04/08/2022 n. 122 recante “Misure per favorire il benessere dei minorenni e 
per il contrasto alla povertà educativa ” con il quale è stato istituito un Fondo destinato  al 
finanziamento di iniziative del Comuni da attuare nel periodo 01/06/2022- 31/12/2022 finalizzate 
alla promozione e potenziamento di attività incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il 
recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-
fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori -da svolgere presso i  centri estivi, i servizi 
socio-educativi  territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per minori 
 
DATO ATTO    che il finanziamento assegnato a questo Ente ammonta  ad €2.723,73; 
 
RICHIAMATA la   deliberazione della Giunta Comunale  N° 162 del 29/11/2022 con la quale sono 
stati determinati  gli indirizzi  per l’individuazione della platea dei beneficiari e per l’assegnazione 
delle quote spettanti  
 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 164 del 13/12/2022 di approvazione dello schema 
Avviso pubblico e del modulo  di richiesta per accedere al contributo; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n° 1 del 09/01/2023 di riapertura termini avviso per 
individuazione platea beneficiari;  
 
 

RENDE NOTO  
 

Che  i cittadini residenti a Bardonecchia   i cui figli minori di età (0-17 anni)  abbiano frequentato  
nel periodo Giugno/Settembre 2022 per almeno due settimane  anche non consecutive dei centri 
estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa 
organizzati sul territorio comunale, possono presentare istanza di RIMBORSO utilizzando l’allegato 
modulo di domanda. 
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CRITERI DI ACCESSO  
a) Residenza anagrafica nel Comune di  Bardonecchia  del minore iscritto al centro estivo; 
b) Età compresa tra 0 e 17 anni; 
c) Frequenza per almeno due settimane anche non consecutive nei centri estivi periodo 

Giugno/settembre 2022; 
d) Non avere usufruito di altre forme di contribuzione per le medesime finalità 
e) Avere un I.S.E.E. inferiore o uguale a euro 14.000,00; 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

➢ € 150,00 per il primo figlio  
➢ € 120,00  per il secondo figlio  
➢ € 100,00  per il terzo figlio  e successivi. 

 
L’erogazione dei benefici avverrà fino all’esaurimento delle risorse disponibili  
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di accesso ai benefici  dovrà essere presentata entro il 28/01/2023 utilizzando lil 

modulo disponibile sul sito internet del Comune www.bardonecchia.it oppure con ritiro diretto 
nell’atrio del Comune.  
Alla  richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione attestante la frequenza del minore in 
ad almeno due settimane anche non consecutive di un centro estivo organizzato in Bardonecchia – 
periodo Giugno-Settembre 2022. 
Le domande compilate dovranno essere trasmesse in Comune con le seguenti modalità: 
▪ posta elettronica: segreteria@bardonecchia.it; 
▪ pec:  comune.bardonecchia@pec.it; 
▪ consegna a mano  presso l’Ufficio Protocollo del Comune  - Piazza Valle Stretta n. 4 ( Palazzo 

delle Feste) – orario 9,00/12,00  
Le domande verranno registrate al Protocollo generale del Comune  tenendo conto della data di 
arrivo 

CONTROLLI 
Il Comune di Bardonecchia effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione 
di specifiche attestazioni. 
 Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Servizio Affari Generali – Demografici e Servizi 
alla Persona Rag. Campolo Loredana  indirizzo mail:  l.campolo@bardonecchia.it; tel. 0122/909912 
 
 

http://www.bardonecchia.it/
mailto:segreteria@bardonecchia.it;
mailto:comune.bardonecchia@pec.it
mailto:l.campolo@bardonecchia.it
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PUBBLICITÀ  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente ai modelli di domanda all’Albo Pretorio del Comune 
di Bardonecchia e nella home page del sito istituzionale www.bardonecchia.it; 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016. 
I dati personali relativi ai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento Generale Europeo 
2016/679, ai soli fini della procedura di cui all’oggetto del presente avviso. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del 
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
Bardonecchia, 10/01/2023 
                 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                       f.to  CAMPOLO Loredana  
    
  
 

http://www.bardonecchia.it/

