
                                
 

 
COMUNE DI FRATTAMINORE 

Città Metropolitana di Napoli 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI 

VOUCHER A TOTALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 

2020 

 

L'Amministrazione Comunale di Frattaminore, al fine di favorire la frequentazione dei Centri estivi, 

che si svolgeranno nel periodo giugno/settembre 2020, mette a disposizione dei nuclei familiari 

(voucher), spendibili presso le strutture educative individuate dall’Amministrazione con il seguente 

avviso pubblico, in esecuzione della determinazione n. 170 del 29/07/2020. 

 

1. OGGETTO 

Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione dei beneficiari all'assegnazione di voucher a 

totale copertura del costo di frequenza ai Centri estivi, che si svolgeranno da giugno a settembre 

2020 sul territorio del Comune di Frattaminore, organizzati dalle strutture educative presenti sul 

territorio, individuate dall’Amministrazione.  

Si ricorda che le strutture devono adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19. 

 

2. DESTINATARI 

Possono beneficiare dei voucher i genitori, affidatari o tutori dei/delle bambini/bambine, ragazze/i 

di età 3 ai 14 anni residenti nel Comune di Frattaminore per un numero complessivo di n.120 

minori. 

 

3. REQUISITI PER BENEFICIARE DEI VOUCHER 

 

Il riconoscimento dei voucher è subordinato al possesso, alla data di scadenza del presente avviso, 

dei seguenti requisiti: 

• residenza nel COMUNE DI FRATTAMINORE; 

• figli di età compresa tra 3 anni (compiuti) e 14 anni; 

• Possedere un ISEE in corso di validità fino a € 30.000,00 oppure, per quei nuclei non in possesso 

di un ISEE 2020, anche un’attestazione ISEE 2019 

 

4. CRITERI  DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  PER 

L’ASSEGNAZIONE  DEI  VOUCHER 

 

Le famiglie destinatarie dei voucher dei centri estivi rivolti a bambini compresi nella fascia di età 3/14 

anni saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: Max punti 13 

 

a) indicatore ISEE;   

per valore dell'indicatore ISEE sino ad €. 9.999,00, punti 5  

per valore dell'indicatore ISEE da €. 10.000,00 ad €. 20.000,00    punti 3 

per valore dell'indicatore ISEE da €. 20.000,01 ad €. 30.000,00    punti 1 

 



b) condizione occupazionale:  

Nucleo familiare in cui i genitori sono disoccupati, punti 5; 

Nucleo familiare in cui lavora un solo genitore, punti 4; 

Nucleo familiare in cui lavorano entrambi i genitori, punti 3; 

 

in caso di parità di punteggio, avranno precedenza: 

• nuclei familiari monoparentali; 

• nuclei familiari numerosi 

 

c) Caratteristiche familiari 

• Dal 2° figlio con età da 3 anni  a 6 anni                     punti 3 

• Dal 2° figlio con età da 7 anni  a 14 anni                   punti 1 

 

5. EROGAZIONE DEL VOUCHER 

L’erogazione del voucher avverrà previa pubblicazione graduatoria. 

A consuntivo, i gestori delle attività estive presenteranno l’attestazione dell’effettiva frequenza delle 

famiglie assegnatarie dei voucher al Comune di Frattaminore. 

 

6. VALORE DEI VOUCHER 

Ciascun voucher è riferito ad periodo di iscrizione ai Centri estivi di n. 4 settimane a partire da 

giugno a settembre  , a totale copertura del costo di frequenza, per  un  valore massimo complessivo 

di € 400,00. 

 

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ 

Le domande per l'assegnazione dei voucher devono essere presentate, firmate e redatte su apposito 

modulo (allegato A), entro e non oltre il giorno  06.08.2020 ore 18:00, nei seguenti modi: 

- tramite PEC all’indirizzo PEC del Comune di Frattaminore ,nell'oggetto dovrà essere riportate la 

seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUZIONE DI

 SOGGETTI INTERESSATI ALL'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A TOTALE 

COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020”,  

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 

e martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 18,00). 

Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di 

assegnazione dei voucher. 

Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza. 

 

8. ELENCO INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA FORNIRE CONTESTUALMENTE 

ALLA DOMANDA 

Con la presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato: 

1. Attestazione valore ISEE (sarà utilizzabile un’attestazione ISEE in corso di validità oppure, per 

quei nuclei non in possesso di un ISEE 2020, anche un’attestazione ISEE 2019); 

4. Condizioni di situazioni familiari di cui al punto 4 del presente Avviso; 

5. Indicazione di una mail alla quale poter inviare comunicazioni in merito al presente Avviso. 

6. Alla domanda dovrà essere allegato: 

 copia fronte/retro di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del 

soggetto richiedente i voucher  

 attestazione ISEE in corso di validità. 

 

9. CONTROLLI 

Il Comune di Frattaminore potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle 

condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione dei voucher. In caso di dichiarazioni mendaci, 

fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, il Comune procederà alla revoca dei 

voucher assegnati. 

 

 



10. GRADUATORIA 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, verrà elaborata una graduatoria degli 

aventi diritto al voucher. Gli aventi diritto saranno individuati con il numero di protocollo assegnato 

alla domanda e ordinati in base a quanto indicato al punto 4 del presente Avviso. 

Qualora il numero delle domande presentate risulti superiore a quello dei voucher disponibili, si 

procederà assegnando un primo voucher, fino all'esaurimento delle risorse. 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e potrà essere consultata all'indirizzo 

www.comune.frattaminore.na.it    

Il Comune invierà comunicazione personale all’indirizzo mail indicato nella domanda. In caso di 

rinuncia o mancata fruizione dei voucher da parte di soggetti aventi diritto, si procederà alla 

riassegnazione dei medesimi secondo l'ordine della graduatoria. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Frattaminore dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato 

cartaceo, che elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessari e connesse 

all’espletamento del presente procedimento. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate 

alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR – Reg. UE 

2016/679. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Frattaminore. 

 

12. INFORMAZIONI 

È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti: e-mail: 

protocollo.frattaminore@asmepec.it e al numero di  tel:0815058240  

 

13. RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Bitani 

http://www.comune.frattaminore.na.it/
mailto:protocollo.frattaminore@asmepec.it


   

 

  

Comune di Frattaminore 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

Allegato A - Modello di domanda 

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI 

FRATTAMINORE (NA) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ACCESSO AL BENEFICIO DEI VOUCHER NEI CENTRI ESTIVI 
RIVOLTI   A   BAMBINI   DI   ETÀ COMPRESA FRA 3 E 14 ANNI 

Il/La sottoscritto/a _________________ ______________________________________________________ 

Nato/a a __________________________ il ______________ C.F. ________________ _________________ 

residente in __________________________________ alla Via/corso/piazza ________________ n. _______  

Tel. _____________________ Cell _______________ e-mail _____________________________________  

genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale del/dei minore/i: 

(cognome e nome) _____________________________ nato a____________________ il _ ______________ 

(cognome e nome) _____________________________ nato a _____________ _____ 

il________________ 

(cognome e nome)______________________________nato a______________________ il __________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari all'assegnazione di voucher per la 

frequentazione dei Centri estivi per minori dai 3 ai 14 anni 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 44, 45 e 76 del D.P.R. 445 consapevole 

delle sanzioni civili,  penali ed amministrative in caso di dichiarazioni false, mendaci o  incomplete,  

DICHIARA 

di trovarsi nelle condizioni personali, familiari e di seguito elencate ovvero  

(barrare e completare il campo di pertinenza) 

 



   

 

□ essere residente nel Comune di Frattaminore; 

□ che il proprio nucleo familiare è composta da n._____componenti, come di seguito specificato ( indicare 

max 5 componenti): 

NOME__________________Cognome___________________________C.Fiscale__________________ 

NOME__________________Cognome___________________________C.Fiscale__________________ 

NOME__________________Cognome___________________________C.Fiscale__________________ 

NOME__________________Cognome___________________________C.Fiscale__________________ 

NOME__________________Cognome___________________________C.Fiscale__________________ 

 

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._________minori, ciascuno di età____________; 

□ di possedere  un  ISEE in corso di validità pari  a € ___________________________; 

□ che nel proprio nucleo familiare entrambi i genitori sono disoccupati; 

□ che nel proprio nucleo familiare lavora un solo genitore; 

□ che nel proprio nucleo familiare lavorano entrambi i genitori; 

 

Si ricorda che saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai 

sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Allegati (barrare la casella corrispondente): 

□ copia fronte/retro della carta d'identità in corso di validità del richiedente; 

□ certificazione ISEE dell'anno in corso di validità rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa 

vigente e/o in caso indisponibilità immediata è possibile presentare anche un’attestazione ISEE 2019 

 
 

INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. N. 196/2003 si porta a conoscenza dei richiedenti il voucher sociale che: 
1. i dati personali dell'interessalo contenuti nella presente domanda saranno trattati per consentire 

l'espletamento della pratica amministrativa.. 1 dati stessi verranno conservati negli archivi del Comune di 
Frattaminore secondo le vigenti disposizioni in materia; 

2. il conferimento dei dati è necessario e, in caso di rifiuto, sarà impossibile istruire regolarmente la pratica 
con la conseguente esclusione dal beneficio: 

3. i dati saranno trattali esclusivamente da personale e da organi interni al Comune di Frattaminore con 
riferimento al procedimento amministrativo e potranno essere scambiali tra i predetti Etili o comunicati al 
Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza e alle Amministrazioni certificanti per i controlli previsti 
dalla legge e dai regolamenti comunali; 

4. il richiedente il voucher sociale, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003, ha diritto di ottenere, a cura del 
titolare o del responsabile, senza ritardo, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia 
interesse, l'integrazione dei dati; 

5. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frattaminore, nonché il Responsabile del soggetto 
proponente. 

Luogo, data _____________________  Firma del dichiarante _______________________  


