
Comune di Rimini  

Allegato alla determinazione dirigenziale n.1098 del 11/06/2020

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi (voucher) per il sostegno ai bambini e adole-
scenti diversamente abili che nell’estate 2020 frequenteranno Centri estivi.

Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale intende sostenere la partecipazione dei bambini e  
adolescenti diversamente abili ai sensi della legge 104/1992, residenti nel Comune di Rimini,  che nel  
periodo estivo dell’anno 2020 frequenteranno Centri estivi sul proprio territorio, organizzati da soggetti  
privati, ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della Legge Regionale 14/2008, mediante l’erogazione alle 
famiglie di un contributo economico (voucher).
L’importo del contributo da assegnare, che non potrà superare i  20,00 euro orari, sarà determinato 
sulla base delle risorse disponibili e delle richieste formulate dalle famiglie entro il 18 giugno dell’avvi-
so secondo il seguente criterio:

- 4 ore giornaliere per il massimo di giorni possibili (non oltre 50 ore) fino ad esaurimento del fondo. 
Per i bambini di età fino a 6 anni le ore giornaliere sono elevate fino a 6. 

Modalità di richiesta.
I moduli di domanda saranno a disposizione presso:
1) i soggetti organizzatori dei Centri estivi che hanno presentato progetti di accoglienza al Comune
2) sito internet del Comune di Rimini: 
www.comune.rimini.it – Comune e Città – Vedi tutto – Scuola e Servizi Educativi – 
Modulistica per i servizi educativi

Il modulo compilato in ogni sua parte dovrà essere consegnato:

1) Direttamente al soggetto organizzatore del Centro Estivo prescelto.

2) Il modulo potrà essere inviato anche per PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:  
dipartimento2@pec.comune.rimini.it,  oppure via  email  all’indirizzo:  centriestivi@comune.rimini.it , 
allegando in entrambi i casi fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

L’accoglimento della  richiesta  sarà condizionato dalla  segnalazione del  servizio  sociale  territoriale 
(NPI Ausl Romagna), inoltre per i bambini frequentanti le Scuole infanzia Comunali detta richiesta sarà 
acquista d’ufficio;
Per i bambini che frequenteranno i Centri estivi 3 – 6 anni organizzati dal Comune di Rimini non è ne-
cessario presentare la domanda risultando sufficiente la domanda di iscrizione.

Termini del procedimento.
Gli esiti del procedimento verranno comunicati solamente in caso di diniego.

Modalità e condizioni di erogazione del contributo.

L’ufficio competente dovrà ricevere entro e non oltre il 30 settembre     2019   tramite PEC (posta elet-
tronica certificata) al seguente indirizzo: dipartimento2@pec.comune.rimini.it,  la documentazione rela-
tiva alla frequenza ed alle spese effettivamente sostenute.
L’importo del contributo erogato sarà proporzionale alle giornate di effettiva frequenza. 
E’ facoltà delle famiglie delegare la riscossione del contributo direttamente al soggetto gestore del  
Centro estivo.
                                                                                                     Il Dirigente del Settore Educazione

  
Massimo Stefanini
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Comune di Rimini  

MODULO DI RICHIESTA VOUCHER PER IL SOSTEGNO 
AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CHE NELL’ESTA-
TE 2020 FREQUENTERANNO CENTRI DI SOCIALIZZA-
ZIONE

Ricevuto dall’ufficio

Pratica n°

Consegnata il

Il sottoscritto/a, ________________________________________________  nato a ___________________ 

il  ____________________  residente  a  ______________________________  (cap  _______  ) 

via______________________________________  n._____  Tel.  casa   ____________________________ 

Cellulare____________________________________Email:_ _____________________________________ 

C.F.________________________________________________________

in qualità di  (padre/madre) di ________________________________________________________ ,

chiede l’assegnazione di voucher per il sostegno durante la frequenza del Centro Estivo:
_______________________________________________________________________________________

nel periodo _____________________________________________________________________________ 

orario ________________________ che sarà fornito da: 

_______________________________________________________________________________ .  

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. DPR n. 445 del 28.12.2000, che i dati contenuti nell’autocertificazione  
vengono forniti sotto la personale responsabilità del dichiarante.

Data  ____________                                                                 firma _____________________________ 

L’Amministrazione Comunale provvederà a verificare quanto dichiarato (art. 71 e seguenti del DPR n. 445 del  
28.12.2000).
Qualora  la  dichiarazione  non  risultasse  veritiera,  il  dichiarante  decade  dai  benefici conseguenti  al 
provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  art.  75  DPR  445  del  28.12.2000,  
(esclusione dalla graduatoria)  ed è soggetto alle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000.

Allego copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 L. 241/1990

- L’ufficio responsabile del procedimento è il Settore Educazione, via Ducale 7 (Telefono: 0541/704767-4115) 
ove sarà possibile prendere visione degli atti.

- Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Educazione sig. Massimo Stefanini
- Il procedimento si concluderà entro 10 giorni dalla scadenza dell’avviso (la conclusione riguarda 

l’assegnazione del beneficio e non il pagamento, che avverrà solo a seguito di rendicontazione).

pag. 2 di 3



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali.

1. I dati richiesti nel modulo per l’assegnazione di contributi (voucher) per il sostegno ai bambini e adole-
scenti diversamente abili che nell’estate 2020 frequenteranno Centri estivi sono finalizzati esclusivamente 
alla formulazione delle graduatorie per stabilire l’entità del contributo.
2. I dati saranno trattati con strumenti elettronici per consentire il calcolo delle ore di sostegno assegnabili.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del contributo.
4. Il rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dall’accesso al beneficio.
5. I dati non saranno ceduti a terzi.
6. I dati non saranno comunicati a terzi. L’esito del procedimento di concessione del contributo verrà co-
municato direttamente alle famiglie. La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata omettendo i dati perso-
nali.

L’interessato ha il diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando si ha interesse, l’integrazione dei dati forniti.
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati  
raccolti o successivamente trattati.

L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo del-
la raccolta.
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita di -
retta o per il completamento di ricerche di mercato  o di comunicazione commerciale.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Educazione Massimo Strefanini.
Incaricati del trattamento dei dati sono gli addetti del Settore Educazione:
Lorenzo Semprini, Luciano De Marco, Emanuela Brugè.

Presa conoscenza e ricevuta dell’informativa allegata a questa richiesta e relativa all’Art. 13 del Regolamen-
to (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali:

Firma___________________________________________________________________
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