AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA
Comuni
Bascapè, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia,
Cura Carpignano, Giussago, Landriano, Lardirago, Marcignago, Marzano, Rognano, Roncaro,
Sant’Alessio con Vialone, Siziano, Torrevecchia Pia, Trovo, Trivolzio, Vellezzo Bellini, Vidigulfo e
Zeccone

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER L’ACCESSO A CENTRI GIOCO
NATALIZI 2016 NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA
Premesso che










Regione Lombardia ha sottoscritto in data 16 luglio 2013, con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, una convenzione per la realizzazione del
programma attuativo "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", approvato con D.G.R. n. 4560
del 19 dicembre 2012;
in data 28 maggio 2014 l’Alleanza Locale dell’Ambito Territoriale di Certosa di Pavia,
comprendente tutti i 24 Comuni dell’Ambito, ha presentato alla Rete Territoriale della ASL di
Pavia il progetto S.O.S. Vacanze Scolastiche da inserire nel Piano Territoriale di Conciliazione,
ai sensi della DGR 1.081/2013 e del decreto attuativo 2.058/2014; la cabina di Regia Regionale
ha validato e cofinanziato il Piano Territoriale in data 29 luglio 2014;
il progetto S.OS. Vacanze Scolastiche, regolarmente avviato in data 30 ottobre 2014,
comprende tra le diverse azioni l’avvio dei centri gioco invernali per bambini di età compresa
tra i 4 e i 14 anni, da realizzarsi nei Comuni dell’Ambito Territoriale nel corso delle vacanze
natalizie;
il progetto distrettuale S.O.S. VACANZE SCOLASTICHE, del valore di € 49.000,00 ha ottenuto un
finanziamento di € 22.510, 50, cui si aggiunge la quota di premialità di € 5.828,21 che porta il
valore complessivo del progetto a € 54.828,21;
la somma disponibile per l’acquisto di prestazioni e per l’erogazione di voucher ammontava a
€ 43.328,21 derivante per € 28.338,71 da trasferimenti ASL e € 14.989,50 da risorse del PDZ;
l’Assemblea dei Sindaci, in data 19 ottobre 2016 ha deciso di utilizzare le risorse residue, pari a
€ 4.800,00 per ridurre la spesa a carico delle famiglie che hanno necessità di accedere ai centri
gioco natalizi per finalità correlate alla conciliazione dei tempi.

Apertura del bando
E' indetto il bando per l’erogazione di voucher sociali finalizzati a ridurre la spesa a carico delle
famiglie che hanno necessità di accedere ai centri gioco natalizi per finalità correlate alla conciliazione
dei tempi.
I voucher possono essere assegnati a minori di età compresa tra i 4 e i 14 anni che intendano
frequentare un centro gioco natalizio attivato in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Certosa di
Pavia nel corso del periodo natalizio 2016. Le risorse stanziate per le finalità di cui al presente bando
ammontano a € 4.800,00.

Chi può presentare la domanda:
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni facenti parte del Distretto di
Certosa di Pavia, in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea
oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea purché titolari di
permesso di soggiorno o di carta di soggiorno almeno biennale;
2. Presenza nel nucleo familiare di un figlio minore di età compresa tra i 4 e i 14 anni.
Trattandosi di intervento finalizzato a favorire la conciliazione dei tempi per le famiglie lavoratrici,
non è prevista una soglia ISEE per l’accesso al Servizio. Gli interessati potranno quindi presentare
domanda anche senza corredarla da attestazione ISEE.

Tuttavia si precisa, come indicato nel successivo punto “Graduatoria”, che il valore dell’indicatore ISEE
(qualora presente) costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione della graduatoria di
assegnazione.

Entità del voucher “centro gioco invernale 2016”
Per ogni minore è concesso un voucher da utilizzarsi nel periodo dal 23/12/2016 al 05/01/2017 del
valore massimo di € 60,00.
La differenza tra il valore del voucher e il corso reale del Servizio rimane a carico della famiglia. Il
voucher potrà essere utilizzato solo presso un centro gioco natalizio attivato in uno dei Comuni
dell’Ambito Territoriale di Certosa di Pavia.
Le risorse disponibili consentono di erogare un numero minimo di 80 voucher.

Graduatoria
I voucher saranno erogati sulla base di un’apposita graduatoria distrettuale: le domande saranno
graduate sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:
1. situazioni in carico ai servizi sociali, con minori affidati all’Ente;
2. minori conviventi con un solo genitore lavoratore, solo qualora non vi siano nel nucleo altre
figure adulte conviventi;
3. minori con entrambi i genitori lavoratori;
4. minor valore ISEE;
5. minore età del minore.
I voucher saranno assegnati alle famiglie in possesso di idonei requisiti, in ordine di graduatoria e sino
a concorrenza delle risorse disponibili.

Modalità di erogazione del voucher
Entro il 5 dicembre 2016 sarà formata la graduatoria distrettuale e saranno assegnati i voucher alle
famiglie. I beneficiari saranno informati entro il 9 dicembre 2016.
L’assegnazione di ogni voucher darà diritto al minore di frequentare nel periodo invernale 2016
(23/12/2016 al 05/01/2017) il centro gioco invernale prescelto (indicato nel modulo per la
presentazione della domanda), corrispondendo all’Ente Gestore la differenza tra il voucher assegnato
e il costo effettivo del servizio.
L’Ufficio di Piano procederà a versare all’Ente Gestore il mancato incasso sulla base di apposita
nota/fattura attestante la frequenza del minore, controfirmata dalla famiglia beneficiaria.

Termine e modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro il 25 novembre 2016 presso l’Ufficio Servizi Sociali
del proprio Comune di residenza, pena l’esclusione.
I moduli per la presentazione della domanda potranno essere ritirati presso il proprio Comune di
Residenza, in orario d’ufficio, o scaricati dal sito internet del Distretto di Certosa di Pavia:
www.distrettocertosadipavia.it .

Documentazione da allegare alla domanda
1. Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
2. Per i cittadini extracomunitari copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità.
3. Ai fini della posizione in graduatoria, eventuale copia dell’attestazione ISEE calcolata ai sensi
del DPCM 159/2013 e relativa a prestazioni erogate in favore di minorenni (art. 7 del DPCM
159/2013); l’attestazione deve essere stata rilasciata dopo il 15 gennaio 2016 ed essere in
corso di validità.

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente articolo:
a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del
dichiarante ed i requisiti per l’accesso al voucher secondo i criteri di cui al presente atto;
b. sono raccolti dai Comuni di Residenza e trasmessi all’Ufficio di Piano per essere utilizzati,
anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare i voucher “centri gioco natalizi 2016”;
c. possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di
Finanza per i controlli previsti;
d. il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati
per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione del D. Lgs. N. 193/2003. Nel caso la richiesta del titolare
renda improcedibile l’istruttoria, il voucher richiesto non sarà erogato;
e. L’Ufficio di Piano, con sede nel Comune di Siziano, è titolare del trattamento dei dati. Si
obbligano alla tutela dei dati personali anche i Comuni di residenza che accolgono la domanda
e la trasmettono all’Ufficio di Piano per l’istruttoria.
f. I nominativi dei beneficiari saranno comunicati, per dar luogo al servizio, anche agli Enti
Gestori dei servizi di centro gioco natalizio 2016, che sono anch’essi obbligati, sulla base delle
convenzioni stipulate, a tutelarne la privacy.

Controlli
L’Ufficio di Piano del Distretto di Certosa di Pavia si riserva di effettuare controlli, anche a campione,
sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di
quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della
Guardia di Finanzia.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Bando
si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia
all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto
indebitamente ricevuto.

Responsabile
Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno economico di cui in
oggetto è il Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto di Certosa di Pavia, dr.ssa Patrizia Cornalba.

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER L’ACCESSO AI CENTRI
GIOCO NATALIZI 2016 NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA
(scadenza 25 novembre 2016)
All’Ufficio di Piano
del Distretto di Certosa di Pavia
per il tramite del
COMUNE DI RESIDENZA

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ (___) il _______________________
tel. ________________________________, cellulare ______________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
residente a __________________________________________________________________ (PV),
via ______________________________________________________________________ n.______
Codice Fiscale N. ___________________________________________________________________
CHIEDE
Di concorrere all’assegnazione dei voucher sociali per l’accesso ai servizi di centro gioco natalizi 2016 che si
realizzeranno nell’ambito territoriale di Certosa di Pavia, per i seguenti minori (allegare la scheda “Allegato
A” compilata per ogni minore):
□

_________________________________________________ (nome e cognome)

□

_________________________________________________ (nome e cognome)

□

_________________________________________________ (nome e cognome)

□

_________________________________________________ (nome e cognome)

Consapevole delle sanzioni penali , nei casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445
DICHIARA
1. Di aver preso visione del bando distrettuale per l’assegnazione dei voucher sociali per l’accesso a
servizi di centro gioco natalizi 2016 che si realizzeranno nell’ambito territoriale di Certosa di Pavia
2. Di essere:
□
□
□

Cittadino italiano
Cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea
Cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea, titolare di permesso di
soggiorno o di carta di soggiorno almeno biennale

3. Di essere residente nel Comune di ________________________________ e che la propria famiglia
è così composta:
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

CONDIZIONE LAVORATIVA*

PARENTELA O
CONVIVENZA

* indicare: lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, in mobilità, disoccupato, casalinga, altro
DICHIARA INOLTRE AI FINI DELLA PRIORITA’ IN GRADUATORIA (barrare se ricorre il caso)



Che il nucleo è composto da un solo genitore lavoratore e non sono presenti altri adulti conviventi;
Che l’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare (ISEE) rilasciato
dall‘INPS in data successiva al 15 gennaio 2016, relativo alle prestazioni erogate in favore di
minorenni, è pari a € ________________________________ ;

ALLEGA (barrare le caselle interessate)





Fotocopia documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
Per i cittadini extracomunitari copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
Eventuale copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
N. ____ schede” Allegato A” contenenti i dati dei minori destinatari dei voucher;

_________________, lì ___________
_________________________________________
(firma)
Autorizzazione privacy
Ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni il sottoscritto/a autorizza il
proprio Comune di residenza e l’Ufficio di Piano del Distretto di Certosa di Pavia al trattamento dei dati
trasmessi per le finalità connesse alla presente domanda.
__________________________________________
(firma)

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI CENTRO GIOCO
NATALIZIO 2016 ATTIVATI PRESSO UN COMUNE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CERTOSA DI PAVIA

Allegato A
DATI DEL MINORE PER IL QUALE E’ RICHIESTO IL VOUCHER

Nome e Cognome

__________________________________________________

Data di nascita

__________________________________________________

Luogo di nascita

__________________________________________________

DATI SUL CENTRO GIOCO NATALIZIO PRESCELTO

Denominazione

__________________________________________________

Sede del centro gioco

__________________________________________________

Giorni di frequenza (barrare):










23 dicembre 2016
27 dicembre 2016
28 dicembre 2016
29 dicembre 2016
30 dicembre 2016
02 gennaio 2017
03 gennaio 2017
04 gennaio 2017
05 gennaio 2017

Costo complessivo preventivato:

€ ______________________________

Firma del genitore richiedente

______________________________________

Nota: compilare una scheda per ogni minore per il quale è richiesto il voucher

