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A V V I S O 
BUONO FAMIGLIA

 E 
BUONO SPORT

ANNO 2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Viste  le  deliberazioni  della  giunta  comunale  n.  140  e  141  del  14/12/2022  e  la  determinazione 
dirigenziale n.  342 del 19/12/2022;

I N F O R M A

E’  indetta  una  selezione  pubblica  per  l'individuazione  dei  beneficiari  di  contributi  per  le  spese 
sostenute dai nuclei familiari per l'anno 2022 a favore di minori: 

1) per i seguenti servizi relativi all'struzione presenti sul territorio di San Vito di Leguzzano:
• frequenza alla Scuola dell'Infanzia fino al 30 giugno 2022;                   
• frequenza al nido integrato alla scuola dell'infanzia; 
• mensa Scuola Primaria; 
• doposcuola (Scuola Primaria/Secondaria 1° grado);
• posticipo (Scuola Infanzia Statale);
• centri ricreativi estivi;

2) per l'attività sportiva;
 
fino ad esaurimento degli importi stanziati a bilancio per l'anno 2022.

REQUISITI

• Residenza nel Comune di San Vito di Leguzzano;
• Nucleo familiare composto da uno o più figli minori;
• Iscrizione del minore ad uno o più servizi relativi all'istruzione di cui al punto 1)  per l'intero 
anno scolastico presenti sul territorio del comune di San Vito di Leguzzano (BUONO FAMIGLIA);
• Iscrizione  del/dei  minori  ad  un'attività  sportiva  praticata  negli  impianti  sportivi  siti  nel 
Comune di San Vito di Leguzzano o in altri Comuni qualora l'attività sportiva non sia presente 
nel Comune di San Vito di Leguzzano (BUONO SPORT); 
•ISEE ordinario 2023 riferito all'annualità 2021 relativo al  nucleo familiare con valore fino ad € 
15.748,78;
•fasce ISEE:

- da € 0 a € 10.632,94 (FASCIA1);
- da € 10.632,95 a € 15.748,78 (FASCIA 2);

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).
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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
Contributo massimo per nucleo familiare: € 800,00.

SERVIZI FASCE ISEE % IMPORTO BUONO 

- Frequenza Scuola Infanzia 
(fino al 30.06.2022) 
- Asilo Nido Integrato alla 
Scuola dell'Infanzia 
- Mensa Scuola Primaria 
- Doposcuola 
(Scuola Primaria/Secondaria 1° 
grado)
- Posticipo 
(Scuola Infanzia Statale)
- Centri ricreativi estivi

0 - 10.632,94

40% 

e per ISEE fino ai € 6.000,00 
su valutazione dell'assistente sociale, l'importo del buono potrà 

essere aumentato fino ad un massimo del 50% sulla tariffa/quota

10.632,95 – 
15.748,78 30%

BUONO SPORT
Contributo massimo per nucleo familiare: € 300,00

REQUISITI FASCE ISEE (€) BONUS SPORT (per ogni figlio)

Frequenza  attività  sportiva 
(praticata negli impianti sportivi siti 
nel  Comune  di  San  Vito  di 
Leguzzano  o  in  altri  Comuni 
qualora  l'attività  sportiva  non  sia 
presente nel Comune di San Vito di 
Leguzzano) 

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 - 
15.748,78 € 80,00

Contributo massimo per nucleo familiare (BUONO FAMIGLIA + BUONO SPORT)  € 1.000,00

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
La  domanda,  redatta  su  apposito  modulo  –  scaricabile  dal  sito  internet  
www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it e disponibile in Municipio (area esterna vicino entrata Ufficio  
Anagrafe) – va presentata  (completa degli  allegati  richiesti  dal  bando)  entro le ore 12,00 del  1° 
marzo 2023, pena l’inammissibilità della domanda:

• inviandola via e-mail (avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf) 
all’indirizzo segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it;

• oppure  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;

• o consegnata, per la protocollazione, all'Ufficio Anagrafe del Comune entro l’ora e la data di 
scadenza.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato.

Non sono ammesse integrazioni e la domanda non completa di tutti  i  dati  e allegati richiesti  sarà  
rigettata.

MODALITA' DI EROGAZIONE
Il contributo assegnato, sulla base di una graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti dal bando e fino 
ad esaurimento degli importi stanziati, sarà accreditato sul conto corrente  indicato nella domanda. 
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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 Enrica Vanzo.

INFORMATIVA PRIVACY:
Ai  sensi  dell'art.  13  D.Lgs.  30.6.2003 n.  196  (in  seguito  “Codice  Privacy”)  e  degli  artt.  13  e  14 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
- Il Titolare del trattamento è il Comune di San Vito di Leguzzano, nella persona del Sindaco, Umberto 
Poscoliero, con sede a San Vito di Leguzzano (VI) in Piazza G. Marconi n. 7, tel. 0445/518483, email:  
sindaco@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
-  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l'ing.  Nicola  Madrigali  con  studio  a  Bologna  in  via  
Francesco Dotti n. 7 – cell. 3398814928, e-mail: nicola.madrigali@ordingbo.it;
- i dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia  
necessario  all'esecuzione  di  una  prestazione  e/o  un  contratto  di  cui  lei  sia  parte;  sia  necessario 
adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso;
- Si rappresenta che i dati  forniti, il cui conferimento è obbligatorio per l'espletamento della pratica:

- verranno trattati  per le finalità previste e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione 
(protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici;  saranno 
conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi 
normativi  applicabili,  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione 
amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del “Codice Privacy” 
e  del  GDPR  e  con  l'adozione  di  misure  di  sicurezza  idonee  a  ridurre  al  minimo  i  rischi  di  
distribuzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme del 
trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità 
inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi se non nei  
casi previsti dalla normativa vigente né saranno oggetto di profilazione.

- Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati  
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al 
trattamento stesso.
-  Il  consenso  prestato  può  essere  revocato  in  ogni  momento,  limitatamente  alle  ipotesi  in  cui  il  
trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali 
comuni  oppure  particolari  categorie  di  dati.  Il  trattamento  basato  sul  consenso  ed  effettuato 
precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
- Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte 
Citorio n. 121, 00186 Roma, tel. 06-696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

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 Enrica Vanzo
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