
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A
SOSTEGNO DELLE RETTE PER L’ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI DEI BAMBINI

RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA 0 A 6 ANNI 
 PROGETTO “COLLINE PER I BAMBINI”

L'amministrazione  comunale, con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  115 del  17/11/2016,  ha
aderito  come partner al  progetto “COLLINE PER I BAMBINI” di cui capofila è la  Fondazione
Madonna del Soccorso Onlus che ha partecipato al bando Prima Infanzia emanato dall'Impresa
sociale “Con i Bambini” di Roma avente per oggetto l'attuazione di programmi del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile, previsti dal Protocollo d'intesa stipulato tra la Presidenza
del  Consiglio  Ministri,  il  Ministero  dell'Economia  e  Finanze,  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali e il Presidente Acri, in attuazione della Legge n.208/2015;
Il progetto presentato è stato ammesso a contributo e tra le finalità previste vi sono azioni volte ad
una migliore interazione tra i vari attori del processo educativo e alla diffusione di metodologie di
apprendimento e strumenti didattici innovativi. 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 01/07/2021 con cui si approva il seguente bando
in oggetto che individua come destinatarie le famiglie che hanno bambini residenti nel Comune di
Fauglia  e  che  usufruiscono,  nel  periodo  giugno-settembre  2021,  di  centri  estivi  organizzati
prevalentemente sul territorio comunale o in altri comuni.

Requisiti di accesso:
– I  cittadini  (genitori  o  tutori)  con  bambini  residenti  nel  Comune  di  Fauglia in  età

compresa tra 0 e 6 anni;
– Essere  in  possesso  di  un  ISEE  in  corso  di  validità  per  prestazioni  agevolate  rivolte  a

minorenni fino a € 36.000,00;

Modalità e termini di presentazione della domanda
Tutti  i  cittadini in  possesso  dei  requisiti  di  accesso  dovranno  presentare  domanda  all'ufficio
Protocollo  del  Comune di  Fauglia  esclusivamente  sui  modelli  predisposti  dall'Amministrazione
comunale nei giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. 

SCADENZA DOMANDE ENTRO E NON OLTRE IL   06/09/ 2021   

Le  domande  potranno  pervenire  anche  per  PEC  all'indirizzo:
comune.fauglia@postacert.toscana.it 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 
• modello di domanda debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto
• copia fotostatica del documento d'identità del richiedente; 
• fotocopia ricevute nominative con avvenuto pagamento retta centro estivo
• attestazione  da  parte  del  soggetto  organizzatore  del  Centro  Estivo  dell’avvenuta

presentazione della pratica SUAP

Modalità di concessione contributi e erogazione
Il Comune formulerà apposita graduatoria secondo l’ordine crescente di ISEE del nucleo familiare
di appartenenza. 
In caso di figlio disabile sarà applicato comunque il rimborso massimo previsto pari al 100%. 
La liquidazione degli importi avverrà a consuntivo e dietro la presentazione di certificazione che
attesti l'effettivo pagamento della retta del centro estivo.
Qualora  le  risorse  risultassero  eccedenti  saranno  ripartite  fra  i  soggetti  beneficiari  fino  ad



esaurimento del contributo e fino a copertura massima del 100% delle spese sostenute.

Pubblicazione Graduatoria
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune. Il richiedente
sarà identificato  con  il  Numero di  protocollo  assegnato  al  momento  della  presentazione  della
domanda. La notizia dell'avvenuta pubblicazione verrà diffusa sul sito istituzionale e tramite i canali
social istituzionali.

Trattamento dati - privacy

Il  Comune di  Fauglia dichiara che,  in  esecuzione degli  obblighi  imposti  dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà
trattare i dati forniti dai partecipanti sia in formato cartaceo che elettronico, per il perseguimento
delle attività necessarie per l’espletamento dei procedimenti connessi alla presente manifestazione.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
679/2016.  Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune di  Fauglia.  Si  riporta  il  link  per  la  lettura
dell'Informativa completa https://www.comune.fauglia.pi.it/footer/gdpr---privacy/4138

Responsabile procedimento e Informazioni 
Il Responsabile del procedimento è la d.ssa Tiziana Fantozzi. Per eventuali informazioni è possibile
contattare  l'ufficio  Servizi  scolastici  del  Comune  ai  seguenti  recapiti:  Ornella  Breschi  tel  050
657324/304 mail o.breschi@comune.fauglia.pi.it. 

Fauglia 02.07.2021

Il Responsabile del Settore 3
dott.ssa Tiziana Fantozzi
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