
 
 
 

 
 
 

  
COMUNE DI LUMEZZANE 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’EROGAZIONE DI BUONI PER RETTE DI FREQUENZA AI CENTRI RICREATIVI 
ESTIVI IN FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI PER GARANTIRE L’ACCESSO DEI 
BAMBINI E DEI RAGAZZI AD OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E DI GIOCO DURANTE IL 
PERIODO ESTIVO 
 
 

 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AI CITTADINI 

 
- nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, 

in attuazione dell’articolo 112 del decreto legge 34/2020  
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. .. del 3.07.2020 con la quale sono stati 

approvati i criteri per l’organizzazione  della misura di sostegno per garantire  l’accesso dei 
bambini e dei ragazzi ad opportunità educative e di gioco durante il periodo estivo nel 
territorio del Comune di Lumezzane; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
dal 6.07.2020 fino al 31.08.2020 

 
le famiglie con minori con età compresa tra 0 mesi e i 16 anni che hanno iscritto i minori 
presso i centri estivi presenti sul territorio del Comune di Lumezzane possono presentare 
richiesta per beneficiare delle misure per garantire l’accesso dei bambini e dei ragazzi ad 
opportunità educative e di gioco durante il periodo estivo a sostegno delle rette di frequenza. 

 
1. Chi può fare richiesta 

 
Possono fare richiesta le famiglie residenti nel Comune di Lumezzane i cui figli frequentano un 
centro ricreativo estivi che svolge la propria attività all’interno del territorio lumezzanese. 

 
Il soggetto gestore deve aver comunicato al Comune di Lumezzane e ad ATS il progetto 
organizzativo del servizio offerto ai sensi dell’allegato 8 “Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza covid-19” del DPCM 11 Giugno 2020; 

 
Si deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. Cittadinanza italiana (o di altro stato appartenente all’Unione Europea) oppure 

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di 

documento di soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed 
integrazioni); 

 
2. Presenza all’interno del nucleo familiare di un minore con età compresa tra i 0 mesi e i 

16 anni; 
 

3. Valore dell’ISEE (con scadenza 31/12/2020 o ISEE corrente) non superiore ad € 
40.000,00 
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Con il termine famiglie si intendono anche le famiglie affidatarie o i nuclei monogenitoriali. 

 

Per coloro che, nei giorni prossimi al termine fissato per la scadenza per la presentazione delle 

domande, non fossero ancora in possesso dell'Attestazione I.S.E.E. è possibile presentare 

ugualmente domanda, sempre entro il medesimo termine, solo se in possesso della ricevuta, 

da allegare alla domanda pena inammissibilità della stessa, rilasciata da un C.A.F. – Centro di 

Assistenza Fiscale attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica; le 

Attestazioni I.S.E.E. dovranno essere presentate al massimo entro i sette giorni seguenti, 
 
Considerata la particolare situazione di emergenza legata al COVID-19, eccezionalmente, e nel 
limite dei fondi residui, saranno oggetto di valutazione anche le seguenti casistiche: 
 
- 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 delle domande 
(autodichiarata); 
 
- caso in cui, le famiglie ritengano che l’Attestazione ISEE, anche nella modalità ISEE Corrente 
ove fattibile, non rispecchi la reale attuale situazione economica del nucleo familiare in quanto 
si trovano in una delle seguenti situazioni (autodichiarata): 
 

 abbiano subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili, in 
data successiva al 23 febbraio 2020;


 abbiano dovuto procedere con la sospensione o chiusura dell’attività (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, 
di pubblico servizio), in data successiva al 23 febbraio 2020;


 siano in stato di non occupazione, già antecedentemente all’emergenza sanitaria;


 abbiano subito una riduzione delle proprie entrate mensili da attività lavorativa 

e professionale per una misura superiore al 50%;


 siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: sia, rei, rdc, naspi, integrazioni salariali) qualora tali misure siano state 
revocate o sospese, o qualora siano comunque in situazione di fragilità;

 

 
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. 
 

2. Chi NON può fare richiesta 

 

Non possono fare richiesta i richiedenti la misura erogata dall’Inps previste dall’articolo 72 
Decreto legge 34/2020 e circolare Inps del 17 Giugno 2020 (servizi integrativi per l’infanzia) 
 
 
3. Criteri di assegnazione del contributo 

 
I contributi verranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili in base ad una 
graduatoria stilata con il seguente ordine di priorità: 
 

1. portatori di handicap (legge 104) 
 

2. minorenni in affido 
 

3. in base all’I.S.E.E. 
 

4. a parità di I.S.E.E. in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande (fanno 
fede la data ed il numero di protocollo associato alla domanda) 
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5. domande senza I.S.E.E. (in base ordine cronologico) 
 
 
4. Entità del contributo 

 

La misura di sostegno verrà erogata in un’unica soluzione ed il valore sarà pari al 50% del 
valore della retta con un massimo di € 70,00 a settimana; 
 
 

5. Modalità di erogazione della misura di sostegno 

 
Se il nucleo familiare risulterà beneficiario del contributo, lo stesso sarà erogato direttamente 
sul conto corrente indicato nella domanda 

 
A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, 
dovrà corrispondere al soggetto beneficiario. (Coincidenza dell’intestatario del conto e 
sottoscrittore domanda). 
 

6. Modalità di presentazione della domanda 

 
La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito modello 
(allegato 2) scaricabile dal sito internet del Comune di Lumezzane e inviata telematicamente, 
tramite e-mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it 
 
 

Le domande dovranno essere firmate ed obbligatoriamente corredate da: 

 
• STAMPATA CODICE IBAN 
• FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’ 
• ISEE Minori, ISEE CORRENTE o dichiarazione di presentazione ricevuta DSU 
• RICEVUTA ATTESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA RETTA 
              

Con le sole eccezioni previste dal punto 1 
 

7. Controlli 

 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo, 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. 

 

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. 
 

8. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del 
Comune di LUMEZZANE e nella home page del sito istituzionale. 
 

 

Per qualsiasi informazioni contattare i Servizi alla Persona - telefono: 030-8929285 
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9. Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati 
al Comune di Lumezzane saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto 
delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 
dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it. Il Data Protection Officer/Responsabile 
della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:  

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
      

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 
      

 
 
 
Lumezzane.03 luglio 2020 
 

 

Il Responsabile Servizi alla Persona 
                Marina Scaroni 
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