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Prot.n. 10688 / 2021
Art. 63 D.L. n. 73/2021 – sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA,
DA PARTE DI MINORI (ETA’ 0 – 17), DI CENTRI ESTIVI 2021
(Scadenza: ore 13:00 del 4 dicembre 2021)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Unità operativa Servizi educativi, alla persona e al tempo libero
VISTI:
- l’art. 63 del D.L. 25/05/2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23/07/2021, n.
106;
- il conseguente Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 24/06/2021 ai sensi
del quale questo Comune risulta assegnatario di un contributo, per la finalità di cui al predetto
art. 63 del D.L. n. 73/2021, pari ad € 14.023,30;
- il messaggio n. 2 del 12/7/2021 del Dipartimento per le politiche della famiglia secondo cui le
suddette risorse relativamente al finanziamento 2021 possono essere utilizzate anche per
elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare
direttamente le famiglie con figli minori (da 0-17 anni) per la frequenza di attività organizzate
dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e
ricreativa;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 528 del 19/04/2021 con la quale la Regione Emilia
Romagna ha approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con risorse del
Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie nell’accesso ai centri estivi dei bambini e
ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 anni e i 13 anni, per l’estate 2021, progetto al quale
questo Comune, al pari di tutti gli altri Comuni del Distretto di Rimini, ha aderito; il Comune di
Rimini è stato indicato come Ente capofila per il coordinamento e la gestione del medesimo
progetto a favore di bambini e ragazzi residenti nel Distretto che avrebbero frequentato,
nell’estate 2021, i centri estivi in possesso dei requisiti indicati nell’ “Allegato 1” della citata
D.G.R. n. 528/2021 e nelle Direttive/Protocolli vigenti della Regione Emilia Romagna nonché in
quelli che sarebbero stati eventualmente approvati in riferimento all’organizzazione e alla
gestione per i centri estivi per l’anno 2021;
- l’Avviso pubblico del Comune di Rimini -quale ente capofila del Distretto di Rimini-, in data
14/06/2021, per la formazione della graduatoria per l’assegnazione del contributo per la
frequenza di centri estivi per minori da 3 a 13 anni – estate 2021 (suddetto PROGETTO
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO);
- le comunicazioni del Comune di Rimini dalle quali emerge che con i fondi assegnati dalla
Regione non si riuscirà a concedere i contributi di cui al suddetto “Progetto conciliazione vitalavoro” a tutti i richiedenti (anche residenti in questo Comune) in possesso dei requisiti;
- la deliberazione di G.C. n. 130 del 13/11/2021, con la quale si è stabilito di destinare i fondi
assegnati ai sensi dell’art. 63 del D.L. n. 73/2021 di cui sopra, per le seguenti finalità e con le
seguenti modalità/criteri:
a) assegnazione prioritaria ai richiedenti, residenti nel Comune di Novafeltria, dei contributi
per il “Progetto Conciliazione vita-lavoro” 2021, che risultano, sulla base dell’istruttoria
del Comune di Rimini, in possesso dei requisiti richiesti ma non assegnatari dei medesimi
contributi per insufficienza dei fondi disponibili di cui al medesimo progetto;
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b) assegnazione, al netto delle risorse assegnate per la finalità di cui alla lettera a), a
residenti nel Comune di Novafeltria, di contributi ai sensi di apposito Avviso pubblico, con
gli stessi criteri di cui al sopra citato Avviso del Comune di Rimini per il “Progetto
Conciliazione Vita Lavoro” 2021, ad eccezione del criterio dell’età dei minori che viene
fissato, per quanto indicato all’art. 63 del D.L. n. 73/2021, da 0 a 17 anni;
c) eventuale assegnazione, qualora si verificassero residue disponibilità finanziarie dopo le
assegnazioni dei contributi di cui alle suddette lettere a) e b), di contributi a titolo di
compartecipazione finanziaria a gestori di centri estivi attivati nel Comune di Novafeltria,
su eventuali deficit di gestione;

RICHIAMATA la Determinazione n. 141 del 17/11/2021, del sottoscritto Responsabile di Settore con la
quale è stato approvato lo schema del presente Avviso pubblico;
DATO ATTO che nel caso in cui le risorse messe a disposizione del presente Avviso non venissero
utilizzate nella loro interezza l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riproporlo e di
apportare eventuali modifiche che saranno ritenute utili;
RENDE NOTO CHE
sono aperti i termini (fino alle ore 13:00 del giorno 4 dicembre 2021) per la presentazione delle
domande finalizzate all’assegnazione, a famiglie, di contributi per la frequenza di centri estivi
2021 da parte di minori (età 0 – 17) residenti nel Comune di Novafeltria, ai sensi della normativa
sopra citata e di quanto stabilito dalla Giunta comunale come sopra esposto.
Il presente Avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 e
s. m. e i., ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione,
rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione dei benefici descritti di seguito.

1. DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI
Il contributo, finalizzato ad un abbattimento della retta sostenuta per la frequenza del centro
estivo, può essere richiesto per i minori in possesso dei seguenti requisiti:

• Età compresa tra i 0 anni e i 17 anni (nati dal 2004 al 2021)
• Residenza del minore nel Comune di Novafeltria;
• Appartenenza a famiglie:
- con attestazione ISEE (con indicatore per prestazioni rivolte a minori D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n. 159) rilasciato nel 2021 o, in alternativa per chi non ne è in
possesso, con attestazione ISEE 2020, fino a 35.000,00 euro nonché, nei casi previsti
dalle disposizioni vigenti, dall’ISEE corrente fino a 35.000,00 euro;
In particolare, fermi restando i requisiti ISEE e di anno di nascita potranno accedere
alle opportunità del presente Avviso i bambini e i ragazzi appartenenti a famiglie,
da intendersi anche come famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, nelle quali,
con riferimento alla scorsa estate:
- entrambi i genitori siano stati occupati ovvero siano stati lavoratori dipendenti,
parasubordinati autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o
entrambi i genitori siano stati fruitori di ammortizzatori sociali oppure, o se,
uno o entrambi i genitori, siano stati disoccupati abbiano sottoscritto un Patto di
servizio quale misura di politica attiva del lavoro;
- in cui solo uno dei due genitori sia stato occupato o rientri nelle fattispecie di
cui sopra, se l’altro genitore è stato impegnato in modo continuativo in compiti
di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare
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con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE;

• frequenza di un centro estivo (si considera il periodo dal 1 giugno 2021) presente nell’elenco
dei soggetti gestori accreditati al PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2021 del
Distretto di Rimini oppure incluso in un elenco di un altro Distretto della Regione
Emilia-Romagna.
L’elenco distrettuale di Rimini dei gestori è consultabile al seguente link
https://www.comune.rimini.it/servizi/educazione-e-formazione/progetto-diconciliazione- vita-lavoro-contributo-frequenza-centri

2. VALORE DEL CONTRIBUTO E PERIODO DI RIFERIMENTO
Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo è determinato come contributo per la
copertura del costo di frequenza ed è:
• pari al massimo a 112,00 euro per ciascuna settimana se il costo di frequenza
richiesto dal soggetto erogatore, è stato uguale o superiore a 112,00 euro;
• pari all’effettivo costo di frequenza per settimana se lo stesso è stato inferiore a 112,00
euro;
• complessivamente pari ad un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo.
Si specifica inoltre che:

• le settimane possono essere state anche non consecutive;
• le settimane possono essere state fruite anche in centri estivi differenti, anche aventi
costi di frequenza differenti, purché ricompresi negli elenchi distrettuali della Regione
Emilia-Romagna approvati.
Resta comunque fermo che il contributo totale percepito per ciascun minore, non potrà essere
superiore al costo totale richiesto dal soggetto erogatore/soggetti erogatori per il numero
complessivo di settimane frequentate.
Le famiglie potranno accedere al contributo anche nel caso in cui beneficino, o abbiano
beneficiato, per il medesimo servizio, di contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati. La
somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente Avviso e di
eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere superiore al costo totale
di frequenza del centro estivo.

3. MODALITA’, TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE ALLA STESSA
Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di Novafeltria, entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 4 DICEMBRE 2021, utilizzando il modulo allegato “A” al presente Avviso, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale; il suddetto modulo è altresì scaricabile del sito internet
del Comune www.comune.novafeltria.rn.it ovvero si può ritirare presso l’Ufficio URP del Comune (sito
al piano terra della sede Municipale).
Nella domanda, da presentarsi nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, il richiedente dovrà attestare ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il
possesso dei requisiti richiesti riportati al paragrafo 1.
La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà pervenire al Comune di Novafeltria,
entro i termini perentori sopra indicati, in una delle seguenti modalità:
 tramite e-mail all’indirizzo: sociale@comune.novafeltria.rn.it ; (*)
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tramite PEC all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it; (*)
in caso di impossibilità ad utilizzare una delle modalità sopraindicate, consegna a mano presso
l’Ufficio protocollo dell’ente (sede Municipale -sportello al 1° piano -, piazza Vittorio Emanuele
n. 2, Novafeltria).
In ogni caso farà fede la data (e l’orario) di effettiva ricezione della domanda da parte del Comune di
Novafeltria.



Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata la seguente documentazione:

a) copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
b) ISEE minorenni (con indicatore per prestazioni rivolte a minori D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.
159) con valore non superiore a Euro 35.000,00:

•
•

rilasciato nell’anno 2021.

•
•

per chi non ha richiesto l’attestazione ISEE nell’anno 2021, l’attestazione ISEE 2020;

qualora non fosse disponibile il valore ISEE, si potrà indicare il numero della ricevuta
attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU per l’anno 2021;
nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, l’ISEE corrente.

c) ricevuta/e di pagamento della retta per la frequenza del centro estivo.
(*) AVVERTENZA: in caso di trasmissione tramite PEC od e-mail formare della domanda e
della documentazione allegata un unico file in formato .pdf; non sono ammessi files
separati, tipo file formato immagine delle singole pagine della domanda.

I soggetti che avevano presentato domanda di ottenimento del contributo di cui al sopra citato
Avviso del Comune di Rimini in data 14/06/2021 (PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORO 2021) ed
inseriti nella graduatoria distrettuale provvisoria degli aventi diritto, approvata con
Determinazione n. 1786 del 12/08/2021 del Comune di Rimini (ovvero in quella definitiva), NON
dovranno presentare una nuova domanda ai sensi del presente Avviso pubblico ma solo produrre,
entro la data di scadenza sopra indicata (04/12/2021), eventuale documentazione di spesa, se non
già acquisita da questo Comune.

4.ESCLUSIONI
Sono esclusi dai benefici del presente Avviso:

• più soggetti richiedenti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare;
• i richiedenti di contributo per minore/i che ha/hanno frequentato centro/i estivo “non
accreditato/i”;

• i richiedenti che risultano essere già stati assegnatari di contributo ai sensi dell’Avviso
pubblico del Comune di Rimini, datato 14/06/2021, per la formazione della graduatoria
per l’assegnazione del contributo per la frequenza di centri estivi per minori da 3 a 13
anni – estate 2021;

• i richiedenti che non producessero, anche nella fase istruttoria di cui al successivo
paragrafo 5, la documentazione indicata alle lettere a), b), e c) del precedente paragrafo
3.

5. ISTRUTTORIA DOMANDE

Pag. 4 di 6

Comune di Novafeltria
Provincia di Rimini

www.comune.novafeltria.rn.it

Piazza Vittorio Emanuele n. 2
47863 – Novafeltria (RN)
Tel. 0541 845611 Fax 0541 845601
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it
CF/PI 00360640411

_________________________________________________________________________________________________________________

La domanda può essere sempre regolarizzata ad iniziativa del soggetto richiedente entro e non
oltre i termini di scadenza dell'Avviso qualora il richiedente si avveda autonomamente di una qualche
omissione.
Gli uffici preposti verificheranno la completezza e la correttezza delle informazioni fornite e dei
documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di
richiedere tutte le precisazioni/documentazione ritenute necessarie.
Dopo avere determinato l’ammissione o l’esclusione dal procedimento di cui trattasi, sulla base della
verifica dei requisiti e della documentazione pervenuta, verrà approvato, con apposita
Determinazione, l’elenco dei non ammessi e degli ammessi, indicando, per questi ultimi, il valore del
contributo assegnabile.

6. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO – PRIORITA’
Successivamente all’istruttoria di cui al precedente paragrafo 5, per la verifica in merito al possesso da
parte dei richiedenti dei prescritti requisiti, qualora l’ammontare complessivo dei contributi
assegnabili risultasse inferiore alle risorse finanziarie disponibili non si procederà alla formulazione di
graduatoria bensì alla formulazione dell’elenco dei beneficiari con indicazione per ciascuno del
beneficio assegnato; diversamente si procederà alla formulazione di una graduatoria delle famiglie
ammesse al contributo, sulla base del valore ISEE crescente, fino ad esaurimento del budget.
Nel caso di valore ISEE uguali, verrà data priorità alla famiglia con il minore di età inferiore; in caso di
ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Si precisa, come esposto in premessa, che le risorse finanziarie destinate all’assegnazione dei contributi
di cui al presente Avviso saranno quelle che risulteranno disponibili a seguito delle assegnazioni per lo
scorrimento della graduatoria (relativa ai soggetti ammessi e non beneficiari di contributo) relativa al
progetto “Conciliazione vita-lavoro 2021” citato in premessa e di cui all’Avviso del Comune di Rimini
datato 14/06/2021.
La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, ovvero della graduatoria, all’Albo Pretorio On line del
Comune di Novafeltria costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda presentata. In
ossequio alla normativa sulla privacy, nell’elenco dei beneficiari o nella graduatoria consultabile al
pubblico, i nominativi saranno sostituiti dal numero di registrazione al protocollo del Comune della
domanda di contributo (si suggerisce ai richiedenti di annotarsi il numero di registrazione al protocollo
del Comune della propria domanda al fine di verificare la propria collocazione nell’elenco/graduatoria
che sarà pubblicato all’Albo pretorio on line).
I richiedenti potranno prendere visione dell’elenco ammessi e non ammessi/graduatoria utilizzando i
mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dal Comune di Novafeltria (albo
pretorio informatico – sito internet).

7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi alle famiglie assegnatarie saranno liquidati con mandato di pagamento in favore del
soggetto che ha presentato domanda di contributo, presumibilmente entro il 20/12/2021.

8. CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, anche successivamente alla
fase di istruttoria delle domande, formulazione elenco beneficiari/graduatoria, ecc..
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Qualora dal controllo di cui sopra emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ossia la revoca e l’integrale restituzione al Comune del contributo
eventualmente già utilizzato.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia.

9. CONTRIBUTI A SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI
I soggetti gestori accreditati al PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2021 del Distretto di Rimini
che hanno realizzato centri estivi nel Comune di Novafeltria, potranno presentare, entro i termini di
scadenza previsti dal presente Avviso (ore 13:00 del 4/12/2021) domanda di contributo (corredata
dalla relativa rendicontazione delle entrate ed uscite) per la copertura parziale di eventuali deficit di
gestione. L’assegnazione di eventuali contributi sarà disposta con deliberazione di G.C. qualora
risultassero residue disponibilità a seguito delle assegnazioni di contributi alle famiglie ai sensi del
presente Avviso; per la concessione degli eventuali contributi si considereranno l’ammontare del deficit
sul totale delle spese, il n° degli iscritti al centro estivo, il periodo di apertura, le spese attinenti il
contenimento e contrasto della diffusione del virus COVID 19.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali inviati avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel
Regolamento (UE) 2016/679 e nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non incompatibili
con il Regolamento UE medesimo, per finalità unicamente connesse allo sviluppo del procedimento
amministrativo relativo al presente Avviso pubblico, così come specificato nella informativa ai sensi
dell’art. 13 del predetto Regolamento UE riportata nel modulo di domanda (allegato “A” al presente
Avviso pubblico).

11. PUBBLICITA’
Il presente Avviso pubblico viene pubblicato, per giorni 17 dal 17/11/2021, all’Albo pretorio on-line del
Comune di Novafeltria e sul sito web dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Rolando Rossi, Responsabile del Settore “Unità operativa
Servizi educativi, alla persona e al tempo libero” del Comune di Novafeltria.
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile contattare l’Ufficio servizi sociali telefono
0541 845603 (martedì e giovedì) – 845625 (escluso il martedì) oppure inviare una mail a
sociale@comune.novafeltria.rn.it
Novafeltria, 17/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Unità operativa Servizi educativi, alla persona e al tempo libero
Dott. Rolando Rossi
(firmato digitalmente)

ALLEGATO “A”: MODULO DI DOMANDA
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Allegato “A”
all’Avviso pubblico (prot.n. 10688/2021) per l’assegnazione di contributi per la frequenza, da parte di minori (età 0-17), di
centri estivi 2021.

Spett.le Comune di Novafeltria
Settore “Unità operativa Servizi educativi, alla persona e al tempo libero”
Piazza Vittorio Emanuele n. 2
47863 – Novafeltria (RN)

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA, DA PARTE DI MINORE, DI CENTRO
ESTIVO 2021

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
_______________________________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ Provincia _______ il _____________________
residente _________________________________________________ Provincia __________________
in via _________________________________________ civico n. _______ CAP __________________
telefono _____________________ cellulare _______________________ fax____________________
e-mail___________________________________ PEC _______________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
IN QUALITÀ DI GENITORE/TUTORE (o _________________) DEL MINORE sottoindicato
CHIEDE
L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI IN OGGETTO
e, a tal fine, consapevole della “decadenza dei benefici” eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n.
445/2000) e delle “norme penali” previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
-

di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni
contenute nell’Avviso pubblico del Comune di Novafeltria (Prot.n. 10688 del 17/11/2021) per
l’assegnazione di contributi per la frequenza, da parte di minori (età 0-17), di centri estivi
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2021;
- di essere in possesso di tutti i requisiti indicati al paragrafo 1 del suddetto Avviso pubblico
del Comune di Novafeltria Prot. n. 10688 del 17/11/2021;
- che la presente domanda viene presentata per l’ottenimento di contributo per la frequenza
di centro estivo 2021 da parte di su__ figli ___ ____________________________________
nat__

a

___________________________________

il

____________________,

C.F.

_________________________________, residente nel Comune di Novafeltria, in via
__________________________________ n. _____;
- che __l__ suddett __ su__ figli __ ha frequentato, nel periodo dal ________________ al
________________, per complessive n. _____ settimane, il centro estivo denominato
____________________________________________________________________ avente sede
nel

Comune

di

__________________________,

soggetto

gestore:

______________________________________________;
- che per la suddetta frequenza del centro estivo, _l_ sottoscritt __ e/o

__l__

____________________ ha sostenuto una spesa, per la relativa retta, pari a complessivi €
_______________, come da copia/e della/e relativa/e ricevuta/e allegata/e alla presente
domanda;
- che nessuno dei componenti il nucleo familiare del sottoscritto ha ottenuto, alla data di
presentazione della presente domanda, altri contributi da qualunque soggetto pubblico
e/o privato, per il medesimo servizio;

ovvero ( barrare la frase che segue, qualora non ricorra il caso )
che __l__ sottoscritt __ ovvero altro componente del nucleo familiare (specificare
_________________________)

ha

ricevuto,

per

lo

stesso

servizio,

da

_________________________________________ un contributo di €______________;
- che il valore I.S.E.E. del nucleo familiare attestato dall'INPS per l'anno 2021 ammonta ad
€______________ (Allegato alla presente);
- che le copie della documentazione allegata alla presente domanda sono conformi agli
originali in suo possesso;
- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 riportata in calce al presente modulo di
domanda;
CHIEDE

che l’eventuale contributo che sarà assegnato sia corrisposto mediante accredito su c/c bancario
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o c/c postale abilitato a ricevere bonifici intestato ovvero cointestato al__ sottoscritt_, avente il
seguente IBAN __________________________________________________
ALLEGA

a) documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
b) ISEE (come specificato al paragrafo 3 dell’Avviso Prot.n. 10688/2021;
c) ricevuta/e di pagamento della retta per la frequenza del centro estivo rilasciat__
da ________________________________________________
Novafeltria, ________________________________
FIRMA

__________________________________
N.B: va presentata una domanda per ciascun minore

Comune di Novafeltria
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il COMUNE DI NOVAFELTRIA, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il COMUNE DI NOVAFELTRIA, con sede in
Novafeltria (RN), piazza Vittorio Emanuele n. 2, Cap. 47863.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 10 al COMUNE DI NOVAFELTRIA, Ufficio segreteria, Piazza Vittorio Emanuele n. 2, Novafeltria, telefono
0541
845611,
Fax
0541
845601,
e-mail:
ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it
PEC:
pec.comune.novafeltria@legalmail.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il COMUNE DI NOVAFELTRIA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA, avente
sede in Bologna-via della Liberazione n. 15, Telefono: 051 6338800, e-mail: dpo-team@lepida.it.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente
ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione
degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare
il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei Suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal COMUNE DI NOVAFELTRIA per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 non necessita del suo
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consenso. I suoi dati personali, e quelli dei componenti del suo nucleo familiare, sono trattati per finalità
unicamente connesse al procedimento amministrativo relativo ad assegnazione di contributi per la frequenza, da
parte di minori di centri estivi 2021, di cui all’Avviso pubblico del Comune di Novafeltria Prot.n. 10688/2021.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o
cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
•
di accesso ai dati personali;
•
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
•
di opporsi al trattamento;
•
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà, pertanto, l’impossibilità ad essere incluso nella graduatoria per l’assegnazione dei voucher di cui trattasi,
di cui al procedimento amministrativo indicato al paragrafo 6 della presente informativa.
=°=°=°=°=°=°=°=°
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