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COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

Via Trento e Trieste n. 26  
31030 BREDA DI PIAVE 

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263 
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 

Prot. nr. 9334 
Lì, 23/07/2021 

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA DI MINORI AI CENTRI ESTIVI, AI 
SERVIZI SOCIOEDUCATIVI DEL TERRITORIO E AI CENTRI CON FUNZIONE 

EDUCATIVA E RICREATIVA - ANNO 2021 
(Decreto Legge 25/05/2021 n. 73) 

PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO IL 30 settembre 2021. 

L'Amministrazione Comunale pubblica il presente avviso: 
- a seguito decreto legge 25/05/2021, n. 73, art. 63, che prevede un finanziamento dello Stato a 

sostegno delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi 
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività di minori; 

- per sostenere le famiglie con minori residenti nel Comune di Breda di Piave che, nel periodo giugno – 
settembre 2021, hanno frequentato/frequenteranno i Centri estivi comunali e/o privati ubicati nel 
territorio comunale e/o al di fuori del territorio comunale, o hanno frequentato/frequenteranno centri 
con funzione educativa e ricreativa, compartecipando alla spesa sostenuta dalle famiglie con 
l’erogazione di un contributo. 

1) REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO.
Possono presentare domanda di contributo economico le famiglie con figli minori (fascia di età 0-17 anni),

residenti nel Comune di Breda di Piave, che nel periodo giugno-settembre 2021 abbiano 
frequentato/frequenteranno centri estivi, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e 
ricreativa (ad esempio: centri estivi nei plessi scolastici comunali, grest presso le parrocchie, centri estivi 
ricreativi/sportivi presso le associazioni o altri gestori), situati nel territorio comunale o al di fuori del territorio 
comunale; 

Il/La richiedente che compila e sottoscrive la domanda deve essere genitore o tutore del/della minore per 
il/la quale viene richiesta l'ammissione al contributo. 

2) CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'ammissione al contributo può essere richiesta per il rimborso fino al 40% della spesa sostenuta per

ciascun minore residente nel Comune di Breda di Piave che abbia frequentato un Centro 
Estivo/Educativo-Ricreativo come specificato al punto 1), nei mesi da giugno a settembre 2021. 
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Il contributo fino alla misura del 40% viene riconosciuto solo sulla quota d’iscrizione e frequenza 
verificabile/documentabile, comprensivo dei diritti assicurativi e dell’eventuale pasto (escluse spese per 
materiali, gite, uscite ecc.). In nessun caso il contributo potrà essere superiore alla spesa sostenuta. 

Per la valutazione delle domande sarà necessario indicare, nel modulo di domanda, se la famiglia ha 
richiesto l’ammissione o ha usufruito dei “Bonus Baby Sitter 2021” e/o ha richiesto l’ammissione 
partecipando al Bando dell’INPS “Centri estivi diurni 2021”, oppure, se ha richiesto l’ammissione o ha 
usufruito di altre contribuzioni statali/regionali/comunali. 

La richiesta del contributo potrà essere effettuata anche se è stato richiesto/usufruito dei bonus/contributi 
erogati dall’INPS o, in forma indiretta, di altri soggetti (Regione, Provincia, Comuni ecc.). La somma dei 
contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo: INPS, regionale, provinciale, comunale, e di 
eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, anche erogate in forma indiretta, non deve 
essere superiore al costo totale di frequenza. Il contributo del Comune di Breda di Piave viene pertanto 
calcolato sulla somma rimasta a carico del richiedente, dedotti i contributi succitati. 

La famiglia anticipa il pagamento dell’iscrizione presso il centro e/o il servizio frequentato dal/dalla minore, 
conservando la ricevuta o fattura in originale, la cui copia deve essere allegata alla domanda di contributo. 

La ricevuta o fattura deve riportare l’intestazione dell’ente gestore, la data, il numero, la firma e/o timbro e 
deve essere intestata al/alla richiedente che ha fatto la domanda. 

Il Servizio comunale: 
- verificherà l’effettiva frequenza e l’avvenuto pagamento presso i gestori dei centri estivi/delle attività 

educative e ricreative, riservandosi comunque la possibilità di chiedere ai richiedenti la fattura e/o ricevuta 
quietanzata in originale o copia conforme all’originale; 

- verificherà la presenza di altre contribuzioni statali/regionali/comunali, anche in forma indiretta, con 
esclusione dal contributo delle somme già oggetto di tali benefici; 

- verificherà il requisito della residenza come indicato al successivo punto 4). 

L’erogazione del contributo avverrà tramite accredito sul c/c bancario o postale riferito all’IBAN indicato 
nella domanda, oppure, in mancanza di indicazione dell’IBAN, attraverso l’emissione di un avviso di 
mandato di pagamento trasmesso all’indirizzo indicato nella domanda. 

l contributi verranno erogati fino all’esaurimento delle risorse finanziarie comunali disponibili secondo i 
criteri definiti nel punto 4. 

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda formulata su apposito modulo, che va compilato in ogni sua parte e firmato, deve essere 
presentata ENTRO E NON OLTRE le ore 12.30 di giovedì 30 settembre 2021, secondo una delle seguenti 
modalità: 

• e-mail: (anche da mail normale) al seguente indirizzo: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it;

• consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo in via Trento e Trieste n.26 – Breda di Piave -
UFFICIO PROTOCOLLO (accesso regolamentato: l'accesso è possibile suonando il campanello
all'ingresso del Municipio e l'operatore vi dirà se entrare o attendere causa presenza di altri utenti;
ciò per evitare assembramenti nel rispetto delle norme Covid-19).

• per posta: all’indirizzo Comune di Breda di Piave – Via Trento e Trieste n. 26 – 31030 Breda di
Piave, che dovrà comunque pervenire al protocollo del Comune entro il termine delle ore 12.30 del
30 settembre 2021.

N.B.: Si consiglia la modalità di trasmissione via e-mail IN UN'UNICO FILE PDF (fare una sola scansione di tutto). 

N.B: Si precisa che il Comune di Breda di Piave non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione 
delle domande dovute a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso, ivi compreso il 
caso fortuito o la forza maggiore. 

N.B.: Alla domanda va allegata la scansione (in formato pdf), per l’invio tramite mail o PEC, oppure, la 
fotocopia per la consegna a mano o l’invio per posta, del/della: 
- documento di identità in corso di validità del/della richiedente; 
- fattura rilasciata dal gestore del centro estivo; 
- ricevuta del pagamento della quota di partecipazione al centro estivo/educativo-ricreativo. 
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Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web https://www.comune.bredadipiave.tv.it, selezionare 
nell’home page la news dedicata nella sezione IN PRIMO PIANO: AVVISO Pubblico Contributo alle famiglie 
per frequenza ai centri estivi/educativo-ricreativi 2021. 
 
Per informazioni contattare il Servizio Urp al numero 0422/600153 int. 4, nei seguenti giorni ed orari: lunedì 
10.00-13.00, mercoledì 16.00-19.00, venerdì 10.00-13.30. 
 
4) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
Il criterio per l’ammissione al contributo è il seguente: 

- residenza nel Comune di Breda di Piave. 
 

N.B: La residenza nel Comune di Breda di Piave, sia del minore che del richiedente, è necessaria al 
momento della presentazione della domanda e per il periodo di frequenza dei Centri Estivi. In caso di 
cambio di residenza farà fede la data di iscrizione o cancellazione presso l’Anagrafe del Comune di Breda di 
Piave. 
 
5) 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/della richiedente e del/della minore; 
• verifica che il/la minore per il/la quale si richiede il contributo appartenga al nucleo familiare 

anagrafico del/della richiedente; 
• verifica presso gli enti gestori dei centri estivi della frequenza e del pagamento della quota prevista 

del/della minore per il quale/la quale si richiede il contributo; 
• verifica della presenza di altre contribuzioni statali/regionali/comunali. 
 

Sono pertanto causa di esclusione dall'ammissione al contributo: 
- la verifica della non residenza nel Comune di Breda di Piave del/della richiedente o del/della minore per il/la 
quale si richiede il contributo; 
- la verifica di non frequenza del centro estivo nelle date indicate nella domanda; 
- la verifica di non pagamento della retta di iscrizione/frequenza. 
 
Controlli a campione 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere effettuati idonei 
controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati 
mediante le dichiarazioni sostitutive. 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. 
 
6) 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 Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al 
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
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. 
 
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile di P.O. – Area 2 - dott.ssa Sara Cadamuro. 
 
Per informazioni: 
Comune di Breda di Piave 

https://www.comune.bredadipiave.tv.it/
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Telefono: 0422/600153, int. 4. 
indirizzo e-mail: urp@comunebreda.it 

8) PUBBLICITÀ
Il presente avviso, approvato con determinazione del Responsabile di P.O. - Area 2, n. 379 del 23/07/2021, 
viene pubblicato all’albo pretorio e sarà visibile nel sito web del Comune di Breda di Piave all’indirizzo 
internet: www.comunebreda.it fino al 30/09/2021. 

Il Responsabile di P.O. - Area 2 
dott.ssa Sara Cadamuro 

documento firmato digitalmente 

mailto:urp@comunebreda.it
http://www.comunebreda.it/

