COMUNE DI PIANIGA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
C.a.p. 30030 Piazza San Martino, 1
Tel. 041 5196288
Fax 041 469460
E-mail: cultura@comune.pianiga.ve.it

P.IVA 01654230273
C.F. 90000660275

AVVISO PUBBLICO
CENTRI ESTIVI 2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER SPESE FINALIZZATE AD ATTIVITA'
LUDICO-RICREATIVE ESTIVE RIVOLTE ALLA FASCIA DI ETA' 0-14 ANNI.
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 13/10/2020
Soggetti beneficiari del contributo economico:
-Famiglie con minori in età compresa da 0 a 14 anni compiuti, residenti nel Comune di Pianiga,
frequentanti un centro estivo, attivato nel territorio comunale e fuori, organizzato da un Ente del terzo
settore o da un istituto educativo pubblico o paritario, per il quale è stata presentata la dichiarazione di
possesso requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio Covid-19 (allegato 2
all’ordinanza n.55 del 29/05/2020 del Presidente della Regione del Veneto);
-che non abbiano beneficiato del beneficio statale “bonus babysitter” estivo (il decreto legge 19 maggio
2020 n. 34 “decreto rilancio”, all’articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di
servizi di baby-sitting introducendo, in alternativa, il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi
e ai servizi integrativi per l’infanzia);
-che non dispongano di una giacenza bancaria/postale, alla data del 30/06/2020, superiore a €
10.000,00.
Contributo da risorse comunali che sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse, in modo
proporzionale alla spesa sostenuta.
Modalità presentazione della richiesta:
L’istanza, redatta secondo il modello di seguito riportato e corredata di copia del documento d’identità
in corso di validità, dovrà essere inviata via mail entro e non oltre il 18/11/2020 indicando nell’oggetto
“Domanda contributo centri estivi 2020” a cultura@comune.pianiga.ve.it.
L’Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese
in sede di istanza, provvedendo al recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Eventuali richieste di delucidazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Cultura del
Comune di Pianiga, tel 041/5196257 – cultura@comune.pianiga.ve.it
Pianiga, 19/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cav. Beppino Nodelli

Responsabile del Servizio: Cav. Nodelli Beppino tel. 0415196237
Orari di ricevimento al Pubblico: Martedì e Venerdì ore 9.00-13.00
Giovedì ore 15.00-18.00

