Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza
Piazza G. Marconi, 7 – 36030 Tel. 0445/671642 – fax 0445/512254 - p.i. 00283120244
posta certificata: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net
sito internet: www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it

Prot. n. 7587
data, 21 ottobre 2019

AVVISO
BUONO FAMIGLIA E SPORT ANNO 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Viste le deliberazioni della giunta comunale n. 92 e 93 del 09/10/2019 e la determinazione dirigenziale
n. 258 del 21/10/2019;
INFORMA
E’ indetta una selezione pubblica per l'individuazione dei beneficiari di contributi per le spese
sostenute dai nuclei familiari per l'anno 2019 a favore di minori per i seguenti servizi presenti
sul territorio di San Vito di Leguzzano:
• frequenza alla scuola dell'infanzia
• frequenza dell'asilo nido integrato alla scuola dell'infanzia
• mensa scuola primaria
• doposcuola
• centri ricreativi estivi
• pratica dell'attività sportiva
fino ad esaurimento degli importi stanziati a bilancio per l'anno 2019.
REQUISITI

•Residenza nel Comune di San Vito di Leguzzano;
•Nucleo familiare composto da uno o più figli minori;
•Iscrizione/tesseramento del/dei minori al servizio/attività sportiva, per l'intero anno
scolastico/sportivo, ad un servizio/sport presente sul territorio del comune di San Vito di
Leguzzano;
•ISEE ordinario in corso di validità relativo al nucleo familiare inferiore ad € 26.000,00
•fasce ISEE:
· da € 0 a € 10.632,94 (FASCIA1);
· da € 10.632,95 a € 18.000,00 (FASCIA 2);
- da € 18.000,01 a € 26.000,00 (FASCIA 3)
il nucleo familiare del richiedente e l’ISEE è determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e
al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7.11.2014, pubblicato nella GU n. 267 del
17.11.2014, n. 87).
BENEFICIARI E IMPORTO CONTRIBUTO
I beneficiari verranno individuati in base alle domande validamente presentate e, in caso di richieste
superiori agli stanziamenti di bilancio, verrà predisposta una graduatoria considerando il valore ISEE,
il numero di figli, il numero di figli minori e la data di presentazione della domanda.

L'importo delle agevolazioni sarà determinato con le seguenti modalità:
BUONO FAMIGLIA
SERVIZI
Frequenza scuola
dell'infanzia e asilo nido
Mensa scuola primaria
Doposcuola

FASCE ISEE

% IMPORTO BUONO

0 - 10.632,94

40%.
Su valutazione dell'assistente sociale, per importi
ISEE fino a € 6.000,00 il buono potrà essere
aumentato fino ad un massimo del 50% sulla
tariffa/quota.

10.632,95 18.000,00

30%

18.000,0010%
26.000,00
contributo massimo per nucleo familiare: € 800,00.
BUONO SPORT
REQUISITI
Frequenza attività
sportiva svolta presso
impianti sportivi siti nel
comune di San Vito di
Leguzzano di minori

FASCE ISEE (€)

BONUS SPORT (per ogni figlio)

0 - 10.632,94
o portatore di
handicap

Su valutazione dell'assistente sociale, da € 100,00
fino alla copertura totale del costo dell'attività
sportiva o al contributo massimo possibile per
famiglia

10.632,95-18.000,00 € 100,00
18.000,01-26.000,00 € 50,00
0-26.000,00

Per portatori di handicap, su valutazione
dell'assistente sociale, da € 100,00 fino alla
copertura totale del costo dell'attività sportiva o al
contributo massimo possibile per la famiglia

contributo massimo per nucleo familiare: € 300,00
Contributo massimo per nucleo familiare (somma agevolazioni per servizi all'istruzione e per attività
sportive ): € 1.000,00
COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito internet (www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it) ed è
disponibile presso l'ufficio segreteria in municipio.
La domanda, redatta sul modulo predisposto dal comune, va presentata entro il 29/11/2019 - ore
13:00 (termine perentorio):

•a mano all’Ufficio Segreteria in municipio del Comune di San Vito (orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 18,00);

•a mezzo raccomandata A/R al comune di San Vito di Leguzzano;
•trasmessa per via telematica esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata
all'indirizzo di posta elettronica certificata sanvitodileguzzano@cert.ip-veneto.net purchè l'autore sia
identificato ai sensi dell'art. 65, d.lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), avendo cura di
allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato, anche se spedite o
ricevute dall'ufficio postale in data antecedente.
Non sono ammesse integrazioni e la domanda non completa di tutti i dati e allegati richiesti sarà
rigettata.
MODALITA' DI EROGAZIONE
Al richiedente sarà data risposta utilizzando gli indirizzi indicati nel modulo, entro il 16 dicembre 2019.

Per la liquidazione del contributo il richiedente, entro il mese di gennaio 2020 (termine perentorio),
dovrà presentare al comune la documentazione giustificativa dell'iscrizione e della spesa
sostenuta;
La mancata presentazione della documentazione entro i termini stabiliti comporta la perdita del
beneficio e nulla sarà più dovuto al nucleo familiare.
Verranno erogati i contributi ai beneficiari di fascia 3 solo dopo aver applicato l’importo massimo dei
contributi ai beneficiari con priorità alla fascia 1 e 2.
CONTROLLI E VERIFICHE
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Ente si riserva di effettuare controlli,
anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazione, ferma restando la
responsabilità penale dell'interessato, l'Ente procede a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il
Responsabile del procedimento è la responsabile dell’Area Amministrativa del comune di San Vito di
Leguzzano, dott.ssa Valentina Broccardo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le seguenti identità e contatti potranno esserle utili per richiedere informazioni relative al trattamento
dei suoi dati personali (da ora in poi useremo solo la parola 'dati') o per esercitare i suoi diritti:
Titolare del trattamento Comune S. Vito di Leguzzano

Tel. 0445-518483 Mail: Sindaco@comune.sanvitodileguzzano.vi.it

Resp.Protezione Dati

Tel. 445-1856936 Mail: francesco.toniolo@comune.sarcedo.vi.it

Toniolo Francesco

I dati che trattiamo per erogare il buono famiglia e il buono sport saranno raccolti, registrati,
organizzati, strutturati, conservati, adattati o modificati, estratti, consultati, utilizzati, comunicati
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffrontati od
interconnessi, limitati, cancellati o distrutti, pseudonimizzati. con strumenti manuali e/o informatici e
telematici, da persone fisiche autorizzate, per gli adempimenti previsti dalla normativa e dai
regolamenti inerenti. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di
svolgere l’attività;
I dati saranno comunicati a personale dipendente e all'inps -casellario assistenza, per controlli anche
presso altri enti e soggetti, sui dati dichiarati e che i nominativi dei beneficiari con l'importo attribuito
saranno inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica previsto dal D.P.R.
118/2000, e pubblicati ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 33/2013. Saranno trattati garantendo
misure minime di sicurezza (salvataggio dei dati informatici su memoria di massa - backup,
organizzazione logistica dei dati informatici e cartacei, sistemi di autenticazione, di autorizzazione e di
protezione – antivirus,...), al fine di ridurne i rischi di distruzione o perdita, modifica, divulgazione non
autorizzata o accesso accidentale o illegale.
Essi verranno conservati nel rispetto della normativa sulla archiviazione della documentazione
amministrativa.
In qualsiasi momento, rispetto ai suoi dati, potrà chiedere al Titolare: l'accesso, la rettifica, la
cancellazione la limitazione del trattamento, potrà opporsi al loro trattamento, revocare il consenso
-ove la revoca non pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso dato prima della revoca-,
proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy), dare mandato a un organismo,
un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti e richiedere il
risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). Ha diritto inoltre alla loro
portabilità.
Qualora il Titolare intenda trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima del trattamento le verranno fornite le informazioni pertinenti.
Eventuali ulteriori informazioni relative all’avviso potranno essere chieste all’Ufficio Segreteria,
Sig.ra Nadia Bortoli tel. 0445/641642 int. 3.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
F.to Dr.ssa Valentina Broccardo

