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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – COVID-19  

MISURE DI SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE 
AI CENTI ESTIVI ESTATE 2021. 

AVVISO PUBBLICO  
 

 
 

L’Amministrazione Comunale, nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID-19, in attuazione in attuazione del D.P.C.M. 28 marzo 2020, dell’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, dell’art. 53 del D.L. 25/05/2021, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23/07/2021, n. 106, del D.M. 24/06/2021, della deliberazione della 
Giunta Comunale n. 72 del 18.10.2021 e della determinazione area finanziaria n. 271 del 02.11.2021; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

che dal 02.11.2021 al 30.11.2021 le famiglie con minori residenti nel Comune di Frossasco che si sono trovate 
più esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 possono 
richiedere un contributo a ristoro dei costi sostenuti per la frequenza dei centri estivi nel periodo dal 
12.06.2021 al 12.09.2021, a valere dei loro figli nella fascia di età 0-17 anni; 
 
1. Chi può presentare richiesta 
Possono presentare richiesta le famiglie che hanno sostenuto una spesa per i propri figli per la frequenza, di 
un periodo significativo pari ad almeno 2 settimane (dove per due settimane di frequenza si intende che il 
minore sia stato iscritto ad un centro estivo che prevedesse almeno 4 giorni di attività su 7 ogni settimana, 
dal lunedì alla domenica). 
 
Il contributo massimo è pari ad € 100,00 a minorenne, ponendo come limite di accesso e parametro di 
definizione del contributo un valore dell’attestazione ISEE ORDINARIO/CORRENTE o MINORENNI del nucleo 
familiare dove è inserito il minore interessato pari od inferiore ad € 25.000,00 stabilito secondo la seguente 
tabella: 
 

RETTA PAGATA PER 2 SETTIMANE ISEE 
≤ € 5.999,99 

ISEE 
≥ € 6.000  
≤ € 11.999,99 

ISEE 
≥ € 12.000  
≤ € 17.999,99 

ISEE 
≥ € 18.000  
≤ € 25.000 

Fascia 1: 
retta settimanale 
da € 01,00 a € 70,00 

100%* 
 

80%* 75%* 70%* 

Fascia 2: 
retta settimanale da € 70,01 a € 
150,00 

80%* 70%* 65%* 60%* 

Fascia 3: 
retta settimanale oltre a € 150,01 

70%* 60%* 55%* 50%* 

* Percentuale da applicarsi al valore massimo teorico del contributo stabilito in € 100,00. 

 
Vengono esclusi i nuclei familiari che hanno ricevuto altri contributi e/o benefici destinati alla medesima 
finalità da altri enti, quali INPS, comune, regione, o welfare aziendali. 
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Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune del Comune di Frossasco alla 
data di pubblicazione del presente avviso.  
 
2. Criteri di concessione delle provvidenze 
Il pagamento del contributo saranno effettuati in esito all’analisi delle autocertificazioni rese dai richiedenti.  
 
Le risorse disponibili per il sostegno dei nuclei familiari per le spese sostenute per la partecipazione ai centri 
estivi Estate 2021 sono pari ad € 4.000,00. 

 
3. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 
Le domande devono essere presentate, mediante autocertificazione resa utilizzando l’apposito modello 
(allegato 1). 
 
Le domande dovranno essere inoltrate, preferibilmente, a mezzo e-mail all’indirizzo 
comune.frossasco@comunefrossasco.it unitamente a scansione o fotografia dal cellulare del documento di 
identità del richiedente. 
 
I cittadini che non sono in possesso di e-mail potranno contattare il Comune al n. telefonico 0121 352104 al 
fine di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda direttamente allo sportello. 
 
Il pagamento del contributo avverrà secondo le modalità indicate dai beneficiari. 
 
5. Controlli 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze.   
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. 
 
6. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio informatico del 
Comune e nella home page del sito istituzionale. 
 
7. Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti 
per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali per 
l'attuazione delle misure da adottare per far fronte alla pandemia determinata dal Virus COVID-19 - 
CORONAVIRUS - con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire la predetta finalità. Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento, ex art. 6co. lett. F) del GDPR e dai decreti, 
ordinanze, avvisi, emanati dalle autorità nazionali, regionali e locali emanati in materia dal mese di 
gennaio2020. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri 
soggetti pubblici e privati che debbano partecipare al procedimento amministrativo, tra i quali sono 
espressamente previsti le sezioni di volontariato della Protezione Civile e le società strumentali dell'Ente. I 
dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento 
impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta, compreso il COC comunale, ove 
costituito. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio 
ovvero della prestazione finale. I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico 
collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati. L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine 
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di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento,  
L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
(Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Frossasco. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è l’Avv. Massimo Ramello raggiungibile ai seguenti 
recapiti: Telefono: 01311826681, E-mail: comune.frossasco@gdpr.nelcomune.it, Pec: 
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 
 
 
Frossasco, lì 02.11.2021 
 

Il responsabile dell’area finanziaria 

            Marisa Badellino 

         firmato digitalmente 
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