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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

AVVISO PUBBLICO per l'assegnazione di voucher per la frequenza dei 
centri estivi anno 2021

Approvato con Determinazione dirigenziale n. ____ del _______________

L’Amministrazione Comunale di Crespina Lorenzana, tenuto conto dell’importanza di aiutare le 
famiglie a sostenere le tariffe dei centri estivi, che risultano di importo più elevato rispetto agli anni 
precedenti, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, e nel rispetto dei relativi protocolli, 
intende,

 - sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro 
nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative, ed allo stesso tempo 
contribuire a qualificare ed ampliare le opportunità di apprendimento e integrazione mediante 
esperienze utili per bambini e ragazzi e pertanto;

1. Vista la delibera della Giunta Comunale n.  43 dell'11/06/2021 con la quale sono stati forniti 
indirizzi per l’organizzazione dei Centri Estivi 2021 nel Comune di Crespina Lorenzana; 

2. Vista la Determinazione n. 270 del 5/07/2021 di approvazione dell'elenco dei Centri Estivi 
organizzati nel territorio del Comune pubblicato sul sito del Comune di Crespina Lorenzana,

E' INDETTO

un Avviso pubblico per l'individuazione dei nuclei familiari cui erogare un contributo (voucher)  che sarà 
utilizzabile per l’iscrizione dei minori ai centri estivi compresi nell’elenco pubblicato sul sito del Comune 
di Crespina Lorenzana,

DESTINATARI

Possono presentare richiesta per l’ottenimento del voucher tutti i nuclei residenti nel Comune di 
Crespina Lorenzana  con bambini e ragazzi di età compresa nelle seguenti fasce di età, sotto indicate:

 bambini da 0 a  6 anni;

 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 

che intendano iscrivere o che abbiano già iscritto  i figli in uno dei Centri Estivi organizzati nel territorio 
comunale, presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Crespina Lorenzana.

Le iscrizioni ai centri estivi verranno raccolte direttamente e autonomamente dai soggetti gestori dei 
centri estivi medesimi.

IL VOUCHER
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- viene assegnato una tantum per ogni singolo bambino/a o ragazzo/a. Pertanto i fratelli e le 
sorelle appartenenti ad un unico nucleo familiare potranno essere comunque destinatari di separati 
voucher 

- viene erogato solo nel caso di effettiva frequentazione del centro estivo, ed è riferito ad un periodo 
di iscrizione ai Centri estivi di almeno n. 1 settimana.

L’effettiva frequenza viene attestata, tramite autocertificazione, dal legale rappresentante del 
soggetto gestore del centro estivo (Allegato C);

Il voucher rappresenta l’entità massima del contributo assegnabile dal Comune per la frequenza 
dei centri estivi 2021. Laddove la spesa sostenuta dalla famiglia, per la frequenza dei centri estivi 
2021, sia minore del voucher spettante, alla famiglia verrà liquidato un voucher corrispondente alla 
spesa sostenuta e documentata. Laddove la spesa sostenuta dalla famiglia, per la frequenza dei 
centri estivi 2021, sia superiore al voucher spettante, alla famiglia verrà liquidato soltanto l’intero 
importo del voucher.

Requisiti per beneficiare del contributo
Il voucher potrà essere richiesto unicamente in presenza di tutti i seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Crespina Lorenzana, alla data di presentazione dell’istanza, del 
bambino/a o del ragazzo/a che intende frequentare il centro estivo;

2. assenza di morosità nei confronti del Comune da parte i genitori del bambino/a o del ragazzo/a 
per cui si chiede il voucher ;

3. assenza di ulteriori contributi/vantaggi economici per la frequenza dei centri estivi 2021, 
percepiti dal genitore richiedente;

TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL VOUCHER

Per avere accesso all'assegnazione del voucher  dovrà essere presentata la domanda disponibile sul 
sito alla pagina: http:/www.comune.crespinalorenzana.it/Servizi Educativi ed Extra Scuola/Centri Estivi
entro il giorno 16 luglio 2021.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, potrà essere presentata all’Ufficio Scuola con una 
delle seguenti modalità: 

 via PEC all'indirizzo:comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it
 via e-mail all’indirizzo: a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it
 a mano nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il giovedì dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30 presso il Comune di Crespina Lorenzana Piazza C. battisti 22

Non saranno accettate domande incomplete e/o presentate oltre la scadenza ad eccezione di casi 
motivati ed opportunamente documentati.
Il richiedente il contributo deve essere l'intestatario della relativa fattura/ricevuta di 
pagamento per la partecipazione al centro estivo. 

 Modalità di erogazione del contributo

Il Comune di Crespina Lorenzana, dopo aver effettuato l’istruttoria e la valutazione delle domande 
pervenute, provvederà a liquidare il voucher  direttamente alla famiglia assegnataria sul conto 
corrente indicato nella domanda. 

mailto://comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it
mailto://a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it
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Le famiglie potranno utilizzare il voucher unicamente per i Centri Estivi ricompresi nell’elenco 
pubblicato sul sito del Comune di Crespina Lorenzana.

La famiglia beneficiaria, al momento dell’iscrizione, verserà al soggetto gestore l’intero corrispettivo 
del centro estivo frequentato. 

Al termine del modulo frequentato e comunque entro il 30 settembre 2021, la famiglia 
beneficiaria dovrà presentare per avere diritto alla liquidazione del voucher, al Comune Servizio 
Scuola:

1) l’iscrizione al centro estivo sottoscritta dal genitore;

2) la ricevuta di pagamento o la fattura emessa dal soggetto gestore, relativa al centro estivo 
frequentato;

3) l’attestato di frequenza, rilasciato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto gestore 
(allegato C), nel rispetto delle condizioni ivi riportate.

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.
 

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. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra 
cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali, nel contesto dei procedimenti 
e dei servizi svolti dal Titolare del trattamento, come qui descritte.

Il Comune di Crespina Lorenzana (con sede a Crespina Lorenzana – Piazza C. Battisti, 22 ) nella sua 
qualità di titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/201, informa gli interessati che i dati personali e 
sensibili raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da 
terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche 
per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di 
pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente 
trattamento. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. 
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati dal personale e collaboratori del Comune di Crespina Lorenzana o dalle imprese 
espressamente nominati come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione Europea.

Gli interessati possono esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR:
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- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano e la loro comunicazione in 
forma intellegibile;

- ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, la categoria a cui appartengono i dati 
trattati, i destinatari a cui i dati possono essere comunicati e, ove possibile, il periodo di 
conservazione degli stessi;

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

- diritto all’oblio;

- ottenere la limitazione del trattamento;

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti;

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la 
riguardano;

- proporre reclamo dall’Autorità Garante.

Il Responsabile del trattamento dei dati per il provvedimento in oggetto è Elena Santoro , Responsabile 
dell’Area n. 1 -Servizi al Cittadino.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 
241/1990 e successive modifiche e integrazioni è l'Istruttore Amministrativo Antonella Giorgi  – U.O. 
Scuola – Area n. 1

PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Crespina Lorenzana 
http://www.comune.crespina lorenzana.pi.it nella sezione Albo Pretorio on-line del Comune di Crespina 
Lorenzana e nella sezione Amministrazione Trasparente.

INFORMAZIONI SUL BANDO
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: 
http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/il-cittadino/scuola/centri-estivi-per-bambini-e-ragazzi/

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune al Comune di Crespina Lorenzana –Ufficio 
scuola (050 634736- e.mail: a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it)

Allegati:

1) Allegato B  - Domanda richiesta assegnazione voucher

2) Allegato C – Attestato di frequenza

Crespina Lorenzana, __________            Il Responsabile dell’Area n. 1
Dott.ssa Elena Santoro

http://www.comune.crespina/
http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/il-cittadino/scuola/centri-estivi-per-bambini-e-ragazzi/75
mailto://a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it

