
 

 

 
Città di Villorba 

SETTORE SESTO - SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

PROGETTO “CENTRI ESTIVI A VILLORBA ANNO 2022” 

BONUS CENTRI ESTIVI 
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI  

SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE: 30/06/2022 
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 04/05/2022 

e della determinazione del Resp. Settore VI n. 331 del 13/05/2022 

 
REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
Per presentare domanda di bonus centri estivi è necessario possedere i seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Villorba sia del minore che del richiedente (genitore o tutore), al momento della 
presentazione della domanda e per il periodo della frequenza dei centri estivi; 

- età del minore compresa tra 3 e 14 anni; 
- possesso dell’attestazione ISEE 2022 in corso di validità, pari o inferiore a € 29.000,00. 

Il minore per il quale viene richiesto il contributo deve essere inserito nel nucleo familiare alla data della 
domanda di bonus centri estivi.  

- iscrizione del minore presso uno o più centri estivi con sede nel Comune di Villorba aderenti al progetto 
comunale “Centri estivi a Villorba” (elenco nella sezione “Centri estivi 2022” del sito comunale); 

- non usufruire di altri contributi pubblici per lo stesso periodo di frequenza. Il contributo comunale non è 
cumulabile con altri aiuti previsti da norme statali, regionali o comunali per servizi educativi e ricreativi. 

 
IMPORTO DEL BONUS E MODALITA’ DI UTILIZZO 
Il contributo settimanale per ogni figlio iscritto ai centri estivi è pari a € 50,00 per un massimo di 4 settimane 
(importo massimo del contributo: € 200,00).  
Il bonus assegnato potrà essere utilizzato presso i centri estivi aderenti per ottenere direttamente dal gestore una 
riduzione della tariffa di frequenza. In questo caso il gestore verrà in seguito rimborsato dal Comune. 
 
COME RICHIEDERE IL BONUS (procedura attiva dal 20/05 al 30/06/2022) 
La domanda di bonus va effettuata tramite il portale dei servizi on line del Comune di Villorba: 
www.comune.villorba.tv.it  - SERVIZI ON LINE - PRATICHE. 
È necessario essere in possesso di identità digitale (SPID/Carta Identità Elettronica/Carta Nazionale dei servizi). 
 
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS 
Il Comune di Villorba verificherà i requisiti dichiarati in sede di domanda e assegnerà il contributo entro 30 giorni 
dal ricevimento della domanda al protocollo comunale. 
La comunicazione di assegnazione del bonus sarà inviata via e-mail.  
Il pagamento del contributo avverrà entro il 30/09/2022 con le modalità indicate all’atto della domanda e a seguito 
di verifica dell’effettiva frequenza del centro estivo da parte del minore.  
 
CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO 
In base alla normativa vigente relativa ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, ogni domanda sarà sottoposta 
ai seguenti controlli:  
- verifica residenza del richiedente e del minore;  

- verifica che il minore per il quale si richiede il contributo appartenga al nucleo familiare anagrafico del 
richiedente;  

- verifica del valore ISEE dichiarato.  
Sono causa di esclusione dall'assegnazione del contributo:  

http://www.comune.villorba.tv.it/


- la verifica della non residenza nel Comune di Villorba del richiedente o del minore per il quale è richiesto il 
contributo;  

- la verifica di un I.S.E.E. del nucleo familiare superiore a € 29.000,00 o scaduto o non corrispondente alla 
normativa vigente;  

- la frequenza di un centro estivo non aderente al progetto. 

 
Il bonus assegnato non utilizzato o utilizzato parzialmente non dà luogo a rimborso. In ogni caso il pagamento del 
bonus settimanale non sarà superiore alla spesa settimanale sostenuta. 
 
I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo.  
A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
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.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 
GDPR).  
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto 
dell’avviso pubblico, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base 
giuridica del trattamento è riconducibile alla normativa vigente.  
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  
Per maggiori informazioni sulla privacy: 
 http://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/segreteria_generale/privacy.aspx 
 
Per informazioni: Servizi Scolastici - tel. 0422/6179810; e-mail: mmuzzatti@comune.villorba.tv.it 
 
Villorba, 13/05/2022       
 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI 

                      F.to  Paola Trevisan 
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