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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER CENTRI O ATTIVITA ESTIVE PER MINORI 
ANNO 2020 

Presentazione delle istanze ENTRO ORE 12.00 del giorno GIOVEDI 6 AGOSTO 2020 

mail info@comune.santeramo.ba.it 

Il Comune di Santeramo in Colle, secondo i criteri stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n. _74 del 
22/07/2020___ e in conformità a quanto disposto ai sensi dell’art.105 del DL n.34/2020, intende 
assegnare, compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili, un contributo: 

- per la copertura totale o per l’integrazione al pagamento della retta a carico delle famiglie 
per la frequenza delle attività estive e finalizzate a favorire attività ludiche, ricreative e/o 
sportive a favore di minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni residenti nel territorio Comunale 
e per favorire la loro frequenza in campi estivi all’interno del territorio di Santeramo in Colle; 

- per il supporto economico di enti ecclesiastici; oratori organismi di volontariato; ONLUS; altri 
enti gestori che hanno promosso nel territorio santermano campi estivi con tariffe 
d’importo inferiore alla soglia di € 20,00 per minore e per ciascuna settimana ; 

1. BENEFICIARI   

Possono presentare domanda: 

a. LE FAMIGLIE in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza anagrafica nel Comune di Santeramo in Colle del minorenne e del richiedente il 
contributo al momento della presentazione dell’istanza e per il periodo di frequenza ai centri 
estivi o attività estive specifiche per minori;  

- Presenza del/i minore/i nel nucleo familiare anagrafico (ad eccezione eventualmente dei 
minorenni in affido); 

- Fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni; 

- Possesso di un’attestazione ISEE (tipologia per minorenni oppure ISEE Corrente) in corso 
di validità ex D.P.C.M. 159/2013 inferiore a € 18.000,00=non è richiesto l’ISEE per i minorenni 
portatori d’handicap (L. 104/1992 – art. 3 comma 1 - 3) e per i minorenni in affido.  

La richiesta del contributo comunale potrà essere effettuata anche dalla famiglia che 
richiede/usufruisca del bonus “BABY SITTING” erogato dall’INPS per la frequenza ai Centri 
Estivi. Il Comune interverrà per la quota parte o totalità della retta fino ad un massimo 
dell’importo previsto dal presente avviso. 

b. I LEGALI RAPPRESENTANTI di associazioni di volontariato; enti ecclesiastici parrocchie; 
oratori o altre forme non lucrative organizzatarie di campi estivi con sede legale nel comune di 
Santeramo in Colle e che hanno promosso campi estivi con tariffe d’importo inferiore alla soglia 
di € 20,00 per minore e per ciascuna settimana; 

2. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DELL’EVENTUALE 
CONTRIBUTO STATALE 

Il contributo è subordinato all’erogazione formale di finanziamento statale straordinario di cui all’art.105 
del DL n.34/2020 provvedimento meglio noto come “Cura Italia” il presente provvedimento ha natura 
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endoprocedimentale per la programmazione di concessione di contributi ai senti dell’art.12 della 
L.241/90 motivo per cui l’amministrazione si riserva senza alcuna pretesa da parte di terzi l’azione di 
cui all’art. 21 nonies della L.241/90. 

Per le ragioni di cui sopra e compatibilmente ai tempi della ragioneria statale e regionale interessate 
all’erogazione dei finanziamento il contributo accertato nel civico bilancio verrà erogato secondo le 
seguenti modalità:  

a.  

la prima fascia per i minori che siano nella classe di età idonea a frequentare la scuola dell’infanzia o 
la scuola primaria (3 – 10 anni);  

la seconda fascia per i minori che siano nella classe di età idonea a frequentare la scuola secondaria 
di 1° grado (11 – 14 anni);  

In entrambi i casi, sarà data priorità ai minori portatori di handicap (L. 104/1992, art. 3 comma 1 – 3), 
in affido e 3° figlio frequentante.  

Per i minori portatori di handicap (L. 104/1992, art. 3 comma 1 – 3) è previsto un contributo massimo 
pari a € 325/settimana (intera) per un massimo di € 1300= cad. e comunque non superiore all’importo 
rendicontato; 

Per i minori in affido e per il terzo figlio iscritto al Centro Estivo, inteso come il maggiore d’età, è previsto 
un contributo il cui importo sarà pari a € 85,00/settimana (intera) per un massimo di € 510,00= cad. e 
comunque non superiore all’importo rendicontato; 

Per i minori rientranti nella prima e nella seconda fascia d’età, esclusi ai minori portatori di handicap (L. 
104/1992, art. 3 comma 1 – 3) e in affido, verrà elaborata una graduatoria sulla base del valore ISEE 
del nucleo familiare, riconoscendo un contributo secondo le seguenti modalità:  

-/ € 85,00/settimana (intera) per un massimo di € 510,00= cad. e comunque non superiore all’importo 
rendicontato per i richiedenti in possesso di Attestazione ISEE oppure ISEE Corrente con valore  

da € 0,00 a € 6.000,00=;  

- € 75,00/settimana (intera) per un massimo di € 450,00= cad. e comunque non superiore all’importo 
rendicontato per i richiedenti in possesso di Attestazione ISEE oppure ISEE Corrente con valore  

da € 6.001,00 a € 9.000,00=;  

- € 65,00/settimana (intera) per un massimo di € 390,00= cad. e comunque non superiore all’importo 
rendicontato per i richiedenti in possesso di Attestazione ISEE oppure ISEE Corrente con valore  

da € 9.001,00 a € 12.000,00=;  

- € 50,00/settimana (intera) per un massimo di 300,00= cad. e comunque non superiore all’importo 
rendicontato per i richiedenti in possesso di Attestazione ISEE oppure ISEE Corrente con valore da  

€ 12.001,00 a € 15.000,00=;  

- € 40,00/settimana (intera) per un massimo di € 240,00= cad. e comunque non superiore all’importo 
rendicontato per i richiedenti in possesso di Attestazione ISEE oppure ISEE Corrente con valore  

da € 15.001,00 a 18.000,00=.  

A parità di valore ISEE sarà considerato l’ordine di presentazione delle domande (faranno fede 
la data e il numero di protocollo associato alla domanda).  

Considerata la particolare situazione di emergenza legata al COVID-19, saranno oggetto di valutazione 
anche le seguenti casistiche:  
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- caso in cui, per comprovate cause oggettive, la famiglia non sia riuscita ad ottenere l’Attestazione 
ISEE, anche nella modalità ISEE Corrente ove fattibile, o la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) 
rilasciate dal CAF, entro il termine di scadenza del bando;  

- caso in cui, la famiglia ritenga che l’Attestazione ISEE, anche nella modalità ISEE Corrente ove 
fattibile, non rispecchi la reale attuale situazione economica del nucleo familiare.  

Per i richiedenti rientranti in queste due casistiche, è richiesta la compilazione della PARTE 2 del 
modello istanza, nel quale verranno richiesti dei dati, atti a comprovare le predette ipotesi, necessari 
per la valutazione, a punteggio, da parte degli Uffici competenti.  

A parità di punteggio attribuito dagli Uffici competenti, sarà considerato l’ordine di 
presentazione delle domande (faranno fede la data e il numero di protocollo associato alla 
domanda).  

Il contributo, decurtato del BONUS BABY – SITTING (per chi ha fatto richiesta all’INPS per i Centri 
Estivi), viene riconosciuto a totale o parziale copertura del costo sostenuto per la partecipazione al 
centro estivo autorizzato prescelto, della durata da un minimo di una settimana (cinque giorni) a un 
massimo di sei settimane, anche non consecutive, e non verrà erogato nel caso in cui l’importo del 
contributo comunale risulti inferiore ad euro 40,00=; 

b. A favore di associazioni di volontariato; enti ecclesiastici parrocchie; oratori o altre forme non lucrative 
organizzatarie di campi estivi con sede legale nel comune di Santeramo in Colle e che hanno promosso 
campi estivi con tariffe d’importo inferiore alla soglia di € 20,00 per minore e per ciascuna settimana, 
può essere riconosciuto un contributo d’importo pari ad un massimo € 1.000,00 , che sarà concesso al 
termine dell’attività estiva  e previa presentazione di adeguate pezze giustificative. Al termine delle 
attività il contributo potrà essere oggetto di rideterminazione laddove dovessero pervenire più di nr.6 
istanze. 

3. MODELLO ISTANZA L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo 
“scaricabile” dal sito del Comune o in alternativa la modulistica potrà essere ritirata e debitamente 
compilata presso l’ufficio dei Servizi Socio Culturali,  in Piazza Giovanni Paolo II° - 2° Piano, il 
personale dipendente provvederà alla protocollazione delle istanze pervenute; 

4. MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO  

L’istanza deve PERVENIRE entro e non oltre le ore 12.00 del giorno GIOVEDI 6 AGOSTO 
2020 al seguente indirizzo mail info@comune.santeramo.ba.it., o in alternativa la modulistica 

potrà essere ritirata e debitamente compilata presso l’ufficio dei Servizi Socio Culturali,  in Piazza 
Giovanni Paolo II° - 2° Piano, il personale dipendente provvederà alla protocollazione delle istanze 
pervenute; 

Per qualsiasi informazione contattare il Servizio Pubblica Istruzione ai recapiti telefonici: 
080/3033320 - 3033317 nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 09.00 alle 12.30 e il martedì anche 
dalle 15.30 alle 19.00.  

Dovranno essere allegate COPIE dei seguenti documenti:  

a. Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; per cittadini extracomunitari va 
presentata anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità; se scaduto, copia ricevuta di 
richiesta rinnovo dello stesso;  

b. Solo se in presenza di rappresentante legale (art 5 D.P.R 445/2000) va presentata anche copia 
dell’atto di nomina;  
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c. Per i minori portatori di handicap, copia del certificato di disabilità (ex Legge n. 104/1992 art. 3 comma 
1 – comma 3);  

d. Per i minori in affido è richiesta copia del provvedimento del Giudice Tutelare;  

e. Per i minori, esclusi portatori di handicap (L. 104/1992, art. 3 comma 1 – 3) e in affido, copia 
dell’Attestazione ISEE per minorenni (fronte e retro) oppure ISEE CORRENTE in corso di validità, 
ex D.P.C.M. 159/2013. Nel caso in cui il CAF non abbia rilasciato l’Attestazione ISEE entro la data di 
scadenza del presente bando potrà essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U);  

f. Eventuale altra documentazione specificatamente richiesta nella PARTE 2 del modello istanza.  

5. MODALITÀ DI CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE 

I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto che 
sarà data precedenza come segue: 

1. ai portatori d’handicap (L. 104/1992 – art. 3 comma 1 - 3) e ai minorenni in affido; 

2. alla prima fascia d’età (3 – 10 anni) in base al valore ISEE; 

3. alla seconda fascia d’età in base al valore ISEE e infine le istanze presentate da coloro che 
hanno compilato la PARTE 2 del modello istanza  

4. a favore delle persone giuridiche di cui all’art.1 lettera b); 

L’istanza può essere presentata a far data dalla pubblicazione in albo pretorio sul 

sitohttp://www.comune.santeramo.ba.it/ secondo le modalità descritte ai punti 3 e 4 del presente 

bando. Sarà data comunicazione diretta in merito agli importi del contributo potenzialmente 
riconosciuto a ciascun nucleo familiare. Al fine di ricevere il contributo ogni famiglia/legale 
rappresentate dovrà rendicontare tutte le spese affrontate (es. ricevuta retta di frequenza; eventuali 
spese assicurative; rimborso spese trasporto; spese assicurative retributive e contributive per 
assunzione educatore per garantire il rapporto 1/1 per i bambini speciali); 

 

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Fermo restando quanto stabilito e argomentato all’art.2 comma 1, il contributo concesso al richiedente 
verrà erogato: 

- Direttamente al richiedente al termine della frequenza del campo estivo e non prima del mese 
di ottobre 2020 secondo le indicazioni che seguono; 

- In caso di frequenza di disabile mediante quietanza di riscossione diretta al Centro Estivo al 
termine della frequenza. Il tal caso è fatto obbligo al centro estivo di produrre dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio che l’educatore sia in possesso dei requisiti previsti dal RR 4.2007; 

- Nel caso di cambio di residenza del beneficiario in altro Comune, il contributo sarà erogato nella 
misura in cui il beneficiario risulti residente nel Comune di Santeramo in Colle alla data di 
presentazione dell’istanza; 

7. RENDICONTAZIONE E UTILIZZO EVENTUALI RISORSE RESIDUE 

Fermo restando quanto stabilito e argomentato all’art.2 comma 1, le famiglie ammesse al beneficio al 
fine di ottenere il contributo potranno rendicontare, nel periodo da 01/10/2020 al 12/10/2020, tutte le 
spese relative ad attività estive svolte a favore dei loro figli nel periodo dal 01/06/2020 al 30/09/2020 
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con apposita modulistica formulata ai sensi del DRP 445/2000 in cui il genitore dovrà dichiarare e 
assumersi la responsabilità di quanto eventualmente percepito o riconosciuto dal bonus INPS. 

I legali rappresentanti al fine di ottenere il contributo potranno rendicontare, nel periodo da 01/10/2020 
al 12/10/2020, tutte le spese relative all’organizzazione di attività estive svolte nel periodo dal 
01/06/2020 al 30/09/2020 ovvero acquisto di beni durevoli PDI/Misure di contrasto ad agenti virali con 
apposita modulistica formulata ai sensi del DRP 445/2000 allegando idonee pezze giustificative. 

Fermo restando quanto stabilito e argomentato all’art.2 comma 1, eventuali risorse residue o non 
utilizzate saranno impiegate ai sensi dell’art.105 comma 1 lettera b) per progetti volti a contrastare la 
povertà educativa ed a implementare le opportunità culturali ed educative dei minori. 

8. CONTROLLI   

Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere 
effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che 
successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal 
controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio 
dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. Ai sensi dell’art. 5 
della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica 
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni nonché 
ordinare esibizioni documentali.  

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 E 14 DEL REG. UE 2016/679  

I dati personali acquisiti sia direttamente dall’interessato dal altre pubbliche amministrazioni per la 
verifica delle informazioni rese saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. L’informativa completa è allegata al modello di istanza.  

Santeramo in Colle, ____________________  
 

 
MODULO DOMANDA BANDO CENTRI ESTIVI 2020 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE FINO ALLE ORE 12.00 del giorno GIOVEDI 6 AGOSTO 2020 

mail info@comune.santeramo.ba.it 
 
 

PARTE 1 (parte che ogni richiedente deve obbligatoriamente compilare) MODULO DOMANDA 
BANDO CENTRI ESTIVI 2020 - PRESENTAZIONE DOMANDE FINO ALLE ORE 12.00 del giorno 

GIOVEDI 6 AGOSTO 2020 - mail info@comune.santeramo.ba.it 
 

DATI DEL GENITORE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

Io sottoscritto 

Cognome e nome   

mailto:info@comune.santeramo.ba.it
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Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza SANTERAMO IN COLLE Provincia VI 

MAIL   

in qualità di: 




 GENITORE DEL MINORENNE presente nel proprio nucleo familiare anagrafico; 
 

 RAPPRESENTANTE LEGALE O SOGGETTO AFFIDATARIO PER IL MINORENNE; 
 

C H I E D E 
L’erogazione del contributo per la frequenza AI CENTRI/ATTIVITA’ ESTIVE 2020 a favore del minore e per ciascuna 
settimana; /i proprio/i figlio/i (da inserire dal minore al maggiore d’età) 
 

1° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza SANTERAMO IN COLLE Provincia VI 

Scuola frequentata nell’A.S. 19/20  infanzia                 primaria                    Secondaria 1° grado 

 AFFIDO  PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3) 

 

CENTRO ESTIVO SCELTO (INDICARE NOME)  ______________________________________ ORGANIZZATO DA: _________________  

2° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza SANTERAMO IN COLLE Provincia VI 

Scuola frequentata nell’A.S. 19/20  infanzia                 primaria                    Secondaria 1° grado 

 AFFIDO  PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3) 

 

CENTRO ESTIVO SCELTO (INDICARE NOME)  ______________________________________ ORGANIZZATO DA: _________________  

 

3° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE 
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Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza SANTERAMO IN COLLE Provincia VI 

Scuola frequentata nell’A.S. 19/20  infanzia                 primaria                    Secondaria 1° grado 

 AFFIDO  PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3) 

 

CENTRO ESTIVO SCELTO (INDICARE NOME)  ______________________________________ ORGANIZZATO DA: _________________  

A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è consapevole che la presente istanza può essere 

sottoposta a controllo da parte dell’Amministrazione nonché delle conseguenze, anche penali, in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

D I C H I A R A 
A) Di essere cittadino italiano/comunitario o se extracomunitario di essere in regola con le norme che 

disciplinano il soggiorno in Italia; 

B) Di aver preso visione delle condizioni del bando, in particolare del valore settimanale del contributo, delle 
modalità di concessione ed utilizzo del contributo, delle priorità nell’assegnazione del contributo alle 
famiglie, dei motivi di esclusione; 

C) Di assumere l’impegno, con la concessione del contributo, di comunicare tempestivamente al Comune di 
Santeramo in Colle l’eventuale rinuncia al contributo e/o interruzione della frequenza per sopravvenuti 
impedimenti; 

D) Di essere a conoscenza che il contributo assegnato alle famiglie richiedenti verrà erogato al termine della 
frequenza previa esibizione di titolo giustificativo di avvenuto pagamento della retta/tariffa; 

E)  Che il nucleo familiare non richiederà/usufruirà del bonus “BABY SITTING” erogato dall’INPS per la 
frequenza ai Centri estivi. 

Oppure 

 Che il nucleo familiare richiederà il bonus “BABY SITTING” e si impegna a comunicare al Comune l’importo 
del contributo INPS ricevuto allegando comprovata documentazione. In questo caso, il Comune interverrà 
per la quota parte fino ad un massimo dell’importo previsto per la categoria di riferimento; 

F) Di essere in possesso di un’ATTESTAZIONE ISEE per minorenni (scadenza 31/12/2020) oppure in alternativa 
ISEE CORRENTE in corso di validità con il seguente valore €___________________ (attestazione da allegare 
alla presente istanza). 

 

La/il sottoscritta/o, dichiara di aver letto e compreso l’informativa del Comune di Santeramo in Colle ai sensi dell’articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 .   

Luogo e Data Firma  

Santeramo in Colle,  
 

 

 

La/il sottoscritta/o, dopo aver letto e compreso l’informativa del Comune di Santeramo in Colle ai sensi dell’articoli 13 e 14 del Reg. UE 
2016/679, 
(   ) NON acconsente al trattamento dei seguenti dati personali 
(   ) acconsente al trattamento dei seguenti dati personali 
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per finalità di comunicazioni urgenti legati alla concessione del contributo. 

Recapito telefonico   

 

Indirizzo e-mail 

 

Luogo e Data Firma 

Santeramo in Colle,   

 

*********************************** 

PARTE 2 (parte da compilare esclusivamente se non in possesso di Attestazione ISEE o se si ritiene 

che l’attestazione ISEE Corrente qualora fattibile, non rispecchi la reale e attuale situazione 

economica del nucleo) 

G)  Di non essere in possesso di un’Attestazione ISEE a causa di comprovate motivazioni oggettive (da 
specificare e documentare. L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare e verificare le informazioni 
sotto riportate): 
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Oppure 

 Di essere in possesso di un’Attestazione ISEE in corso di validità ISEE Minorenni o qualora fattibile ISEE 
Corrente con valore di € _______________ ma si ritiene che non rispecchi la reale attuale situazione 
economica del nucleo familiare per le seguenti motivazioni: 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

H) Dati necessari per l’elaborazione di una valutazione a punteggio: 

- che il proprio nucleo anagrafico è composto da n. _______ persone: 

Cognome e nome  Data di nascita  Rapporto di 

parentela  

Attuale condizione 

lavorativa (specificare la 

tipologia del contratto di 

lavoro) 

  Dichiarante  
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-  di essere nella seguente condizione abitativa:  

  affitto privato € ________ mensili;  

 affitto ERP (Edilizia Residenziale Pubblica):  € ________mensili; 

 di essere proprietario/comproprietario della casa in cui abita e di  avere    non avere altre  

        proprietà immobiliari (se sì specificare quali):  

____________________________________________________________________________________ 

  che uno dei componenti il nucleo familiare ha contratto un mutuo per l’acquisto della casa di 

abitazione (specificare l’ammontare della rata mensile del mutuo: € _____________); 

 altra condizione (specificare): 

__________________________________________________________; 

- che il nucleo familiare: 

 percepisce le seguenti MISURE PUBBLICHE A SOSTEGNO DEL REDDITO: 

 cassa integrazione   

 indennità di disoccupazione NASPI,  

Reddito di cittadinanza 

                assistenza economica continuativa del Comune di Santeramo in Colle   

 non percepisce alcuna delle misure di cui sopra;  

- che il nucleo familiare: 

 non dispone di una giacenza bancaria/postale e/o di investimenti finanziari alla data del 30.05.2020, 

superiori a € 3.000,00; 

 dispone di una giacenza bancaria/postale e/o di investimenti finanziari alla data del 30.05.2020, 

superiori a € 3.000,00; 

 che il reddito del nucleo familiare ha subìto una riduzione dovuta all’emergenza Covid-19 e che le 
entrate complessive mensili sono passate da € ________________ riferite al 28/02/2020 a € 
________________ al 30/05/2020 per il seguente motivo: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
-  che nel proprio nucleo familiare, nessun componente percepisce reddito e/o ha un lavoro stabile; 

 

- per i “Titolari di P.IVA” con la seguente definizione si vuole identificare: 



10 
 

 ditta individuale e/o libero professionista iscritti alla gestione INPS o alle rispettive autonome casse 

di previdenza; 

 socio di società di persone o a responsabilità limitata con iscrizione previdenziale obbligatoria); 

 di essere iscritto/a alla Camera di Commercio e in possesso di partita IVA – codice Ateco 
____________ (specificare) e di non percepire reddito a causa delle restrizioni dovute all’emergenza 
sanitaria Covid – 19; 

-  di aver registrato, dal 21/02/2020 alla data di presentazione della presente domanda, un calo del 
proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2019, in conseguenza 
della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate 
dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; 

- per i “Titolari di P.IVA” come da definizione di cui sopra: 
 che l’attività lavorativa è svolta in una sede: 
      in affitto € _______________mensili, 
      di proprietà con mutuo in corso €________________mensili, 
      di proprietà senza mutuo in corso 

 
- per i “Titolari di P.IVA” come da definizione di cui sopra: 

 che gli altri componenti del nucleo non sono titolari di alcun reddito. 
 che nessun altro componente del nucleo ha presentato domanda per l’accesso al fondo di cui alla 
presente istanza; 
 

- di prendere atto che il Comune di Santeramo in Colle si riserva la facoltà di disporre gli opportuni 
CONTROLLI in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo laddove fosse accertata una 
dichiarazione falsa e mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente. 
 

La/il sottoscritta/o, dichiara di aver letto e compreso l’informativa del Comune di Santeramo in Colle ai sensi dell’articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 .   

Luogo e Data Firma  

Santeramo in Colle,  
 

 

La/il sottoscritta/o, dopo aver letto e compreso l’informativa del Comune di Santeramo in Colle ai sensi dell’articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, 
(   ) NON acconsente al trattamento dei seguenti dati personali 
(   ) acconsente al trattamento dei seguenti dati personali 
per finalità di comunicazioni urgenti legati alla concessione del contributo. 

Recapito telefonico   

 

Indirizzo e-mail 

 

Luogo e Data Firma 

 

SECONDO MODULO (PER ENTI ORGANIZZATORI) DA PRESENTARE ENTRO ORE 12.00 del giorno 

GIOVEDI 6 AGOSTO 2020 mail info@comune.santeramo.ba.it 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

Io sottoscritto legale rappresentate  

mailto:info@comune.santeramo.ba.it
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Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza SANTERAMO IN COLLE Provincia VIA 

MAIL   

 
IN QUALITÀ DI: 
 
LEGALE RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; ENTI ECCLESIASTICI PARROCCHIE; ORATORI o 
altre forme non lucrative organizzatarie di campi estivi con sede legale nel comune di Santeramo in Colle e che 
hanno promosso campi estivi con tariffe d’importo inferiore alla soglia di € 20,00 per minore e per ciascuna 
settimana; 

RAGIONE SOCIALE    

Codice fiscale persona giuridica                  

Via/Piazza  N° civico  

Sede legale SANTERAMO IN COLLE Provincia VIA 

P.IVA (se del caso)   



C H I E D E 
L’erogazione del contributo per la frequenza AI CENTRI/ATTIVITA’ ESTIVE 2020 a favore dell’associazione/ente 
ecclesiastico/parrocchia oratorio altro: (specificare)_________________________entro estivo e per le spese 
affrontate ai fini dell’organizzazione del centro estivo in quanto è stata richiesta alla cittadinanza una 
tariffa/obolo irrisorio d’importo inferiore alla soglia di € 20,00  a settimana; 

 
CENTRO ESTIVO (INDICARE NOME)  _______________________________________________________________________  

 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è consapevole che la presente istanza può essere 

sottoposta a controllo da parte dell’Amministrazione nonché delle conseguenze, anche penali, in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

D I C H I A R A 
I) Di aver preso visione delle condizioni del bando, in particolare del valore settimanale del contributo, delle 

modalità di concessione ed utilizzo del contributo, delle priorità nell’assegnazione del contributo alle 
famiglie, dei motivi di esclusione; 

J) Di assumere l’impegno, con la concessione del contributo, di comunicare tempestivamente al Comune di 
Santeramo in Colle l’eventuale rinuncia al contributo e/o interruzione della frequenza per sopravvenuti 
impedimenti; 

K) Di essere a conoscenza che il presente procedimento ha natura programmatoria e non impegna 
formalmente il Comune di Santeramo in Colle in quanto l’erogazione del contributo è subordinata 
all’erogazione di un finanziamento erogato dallo Stato in via d’emergenza e il contributo assegnato alle 
famiglie richiedenti verrà erogato al termine della frequenza previa esibizione di titolo giustificativo di 
avvenuto pagamento della retta/tariffa; 
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L) Di essere a conoscenza che il Comune di Santeramo in Colle si riserva la facoltà di disporre gli opportuni 
CONTROLLI in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo laddove fosse accertata una 
dichiarazione falsa e mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente. 
 

La/il sottoscritta/o, dichiara di aver letto e compreso l’informativa del Comune di Santeramo in Colle ai sensi dell’articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 .   

Luogo e Data Firma  

Santeramo in Colle,  
 

 

 

La/il sottoscritta/o, dopo aver letto e compreso l’informativa del Comune di Santeramo in Colle ai sensi dell’articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, 
(   ) NON acconsente al trattamento dei seguenti dati personali 
(   ) acconsente al trattamento dei seguenti dati personali 
per finalità di comunicazioni urgenti legati alla concessione del contributo. 

Recapito telefonico   

 

Indirizzo e-mail 

 

Luogo e Data Firma 

Santeramo in Colle,   
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INFORMATIVA 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 

PER LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ORGANIZZATORI PER LA FREQUENZA AI 
CENTRI O ATTIVITA’ ESTIVE DA PARTE DI MINORI ANNO 2020  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali che La riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni. 

Titolare Comune di Santeramo in Colle - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8   70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- 

email  info@comune.santeramo.ba.it - PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028311 

Finalità e base giuridica del 
trattamento 

Finalità Base giuridica (riferita al  GDPR) 

Istruttoria dell’istanza finalizzata all’assegnazione di 
contributi agli enti organizzatori per la frequenza ai 
centri o attività estive da parte dei minori anno 2020 

Obbligo legale (art. 6 p. 1 lettera c) 
Interesse pubblico (art. 6 p. lettera e) 
Il mancato conferimento dei dati non consente l’istruttoria 
dell’istanza così come previsto per regolamento 

Comunicazioni urgenti Consenso (art. 6 p. 1 lettera a)) 
Il mancato consenso permette, comunque, l’istruttoria dell’istanza 
ma non consentirà al Comune di Santeramo in Colle  di contattare il 
dichiarante per comunicazioni urgenti. 
Il consenso, qualora fornito, è revocabile in qualsiasi momento 

 

Dati personali trattati Finalità Dati trattati 

Istruttoria dell’istanza finalizzata all’assegnazione di 
contributi agli enti organizzatori per la frequenza ai 
centri o attività estive da parte dei minori anno 2020 

Dati del legale rappresentante: Dati anagrafici, documento di 
riconoscimento, indirizzo di residenza. 

Comunicazioni urgenti Recapito telefonico, indirizzo email 
 

Fonte dei dati personali I dati sono acquisiti direttamente dall’interessato o da altre pubbliche amministrazioni per la verifica delle informazioni rese 

Destinatari Finalità Destinatari 

Istruttoria dell’istanza finalizzata all’assegnazione di 
contributi agli enti organizzatori per la frequenza ai 
centri o attività estive da parte dei minori anno 2020 

Altre pubbliche amministrazioni previste dalla legge 

Comunicazioni urgenti Nessun destinatario 
 

Periodo di conservazione Finalità Durata 

Istruttoria dell’istanza finalizzata all’assegnazione di 
contributi agli enti organizzatori per la frequenza ai 
centri o attività estive  parte dei  minori anno 2020 

Fino al quinto anno successivo alla conclusione dell’istruttoria, fatto 

salvo l’eventuale contenzioso e quanto previsto dall’art. 10 del 

Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la 

conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per 

scopi di archiviazione nel pubblico interesse 

Comunicazioni urgenti Fino al mese successivo alla conclusione dell’istruttoria 
 

Diritti dell’interessato Diritto Riferimento al GDPR Diritto Riferimento al 
GDPR 

Accesso ai dati personali Art. 15 Rettifica dei dati personali Art. 16 

Cancellazione dei dati personali Art. 17 Limitazione del trattamento Art. 18 

Portabilità dei dati personali Art. 20 Opposizione al trattamento Art. 21 

Diritto al reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati personali - Piazza 
Venezia 11 - 00187 Roma – 
protocollo@gpdp.it – 06696771 - 
https://www.garanteprivacy.it/ 

Art. 77 Diritto alla comunicazione della 
violazione 

Art. 34 

 

Processo decisionale automatizzato: NO Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO Profilazione dell’interessato: NO 
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Responsabile per la 
Protezione dei Dati Personali 

Giuseppe Nuzzolese - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8   70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- email  

segreteria@comune.santeramo.ba.it 

PEC affarigenerali@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028323 

Dati di contatto per l’esercizio 
dei diritti 

Comune di Santeramo in Colle - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8   70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- 

email  info@comune.santeramo.ba.it - PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028311 

 


