
 
 
 

CENTRI ESTIVI 2021 PER BAMBINI E RAGAZZI 3/14 anni  

 

Avviso alle Famiglie 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE 

DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021 
Approvato con determinazione dirigenziale n.21 del 14/05/2021 

 

 

L’Amministrazione Comunale 

Visti: 

- la D.G.R. n. 26-1436 del 29/05/2020 della Regione Piemonte, avente ad oggetto: “Approvazione della nuova 

disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti 

nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM del 17.5.2020, All. 8 e sospensione per l'anno 

2020 dell'applicazione della DGR n. 11-6760 del 20.4.2018”, ed in particolare l’allegato A; 

- il D.P.C.M. 2 marzo 2021, ed in particolare l’Allegato n. 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”; 

- la D.G.R. n.1-3339 del 31/05/2021; 

- la deliberazione n. 44/2021 del recante ““CENTRI ESTIVI 2021 PER BAMBINI E RAGAZZI 3/14 anni – Indirizzi 

generali , con la quale sono stati approvati altresì i relativi avvisi pubblici; 

 

- Le Determinazioni DA n.21 in data 14/05/2021 e Da n. 26 in data 5/06/2021; 

RENDE NOTO 

che, nel contesto della situazione economica e sociale determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, il 

Comune di Gaglianico  intende sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare i servizi dei Centri Estivi 

per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni nel periodo normalmente corrispondente alla sospensione delle attività 

scolastiche, per un periodo di 6 settimane, attraverso l’erogazione di un voucher che sarà utilizzabile per l’scrizione 

dei minori ai seguenti centri estivi: 

ATTIVITA’ ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ C.A.M. – CREA-

ATTI/MENTE “   a Gaglianico; 

DESTINATARI 

Possono presentare richiesta per l’ottenimento del voucher i nuclei residenti nel Comune di Gaglianico con 

bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 14anni per la frequenza dei centri estivi realizzati dalla Associazione di 

Promozione Sociale “C.A.M. – CREA-ATTIVA/MENTE” presso le scuole dell’infanzia e primaria di Gaglianico 



VALORE DEL VOUCHER 

Il valore del voucher per l’intera durata del centro proposto è pari al 50% della tariffa proposta dall’Associazione 

( € 95,00=)  del centro estivo, moltiplicata per le settimane di frequenza (max 6 settimane) 

 Nel caso in cui la famiglia usufruisca o intenda usufruire del Bonus Baby Sitter per il pagamento parziale del 

Centro Estivo, dopo verifica con il gestore, il valore del voucher comunale potrà essere rimodulato al fino alla 

copertura della parte non garantita dal Bonus Baby Sitter. 

Il valore del voucher (per i nuclei che vi avranno diritto) verrà erogato al gestore, al quale la famiglia dovrà però 

aver pagato, all’atto dell’iscrizione, la differenza rispetto al valore del voucher assegnato dal Comune, calcolata 

su 6 settimane di frequenza. 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di mancato pagamento della differenza il Comune non rimborserà il voucher al gestore, che avrà la facoltà 

di non ammettere il minore a frequentare il centro estivo. 

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI 

La domanda d’iscrizione ai Centri Estivi dovrà essere effettuata direttamente ai gestori secondo  modalità e 

tempi che verranno indicati dall’Associazione con apposito avviso– per info Associazione C.A.M. - “C.A.M. – 

CREA-ATTIVA/MENTE” 

TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL VOUCHER 

Il modulo per la presentazione della domanda di accesso ai voucher è disponibile sul sito del Comune 

Per coloro che non hanno modo di scaricare il modulo , lo stesso potrà essere richiesto via e-mail all’indirizzo 

asilo.nido@comune.gaglianico.bi.it  o ritirato in Comune, previo appuntamento telefonico al n. 015/25.46.407 

Sig.ra Michela Benna. 

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata in Comune con una delle seguenti 

modalità: 

 via e-mail all’indirizzo: info@comune.gaglianico.bi.it 

 consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune  dal luned’ al venerdì 8.00/12.30  14.30/17.30 sabato 8.00/12.00  

Esempio: 

Costo settimanale del centro estivo: € 95,00 

Costo del centro estivo per il periodo di iscrizione (6 settimane): € 570,00 

Voucher spettante (per 6 settimane) 50%: € 285,00= 

Differenza a carico della famiglia: € 285,00= 

 

mailto:asilo.nido@comune.gaglianico.bi.it
mailto:info@comune.gaglianico.bi.it


Per avere accesso alla graduatoria, la domanda di voucher dovrà essere presentata 

entro le ore  12.00 di sabato 12/06/2021 

 

Non saranno accettate domande le incomplete e/o presentate oltre le ore  del giorno . 

MODALITÀ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DEI VOUCHER 

Il Comune, dopo aver effettuato l’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute, provvederà a informare le 

famiglie beneficiarie inviando una comunicazione scritta, preferibilmente via e-mail. Le famiglie potranno 

utilizzare il voucher unicamente per i Centri Estivi realizzatin dall’Associazione C.A.M. – CREA-

ATTIVA/MENTE a Gaglianico 

CONTROLLI 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 

fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le 

direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 

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 dihiarazione non veritiera. 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di e sul sito 

istituzionale del Comune di Gaglianico. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016 

Il Comune Gaglianico in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 

per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo 

o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o 

cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

Gli interessati hanno 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 li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 

seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

(Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

L’INFORMATIVA completa secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR, sul trattamento dei dati personali 

e sull'esercizio dei diritti è pubblicata sul sito de Comune di Gaglianico  

Gaglianico, 05/06/2021   Il responsabile del servizio – Mariacristina Ansemo (f.to in originale) 


