
 

 

 
COMUNE DI SINALUNGA  

Assessorati Istruzione e Politiche Sociali  
 

Avviso per concessione  contributi alle famiglie  
per la frequenza Centri Estivi bambini e adolescenti  

organizzati da associazioni, privati, terzo settore  
D.P.C.M. 17.05.2020 allegato 8) e Ord. Regione Toscana n. 61/2020 

(Deliberazione G.C. n. 70 del 25.6.2020  - Determinazione n. 938 del 30.06.2020) 

 
Con il DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) 17 maggio 2020 si è avviata la Fase 2 dell’emergenza 
Covid con la riapertura di alcune attività economiche e servizi pubblici, compresi CENTRI ESTIVI per bambini e 
adolescenti anche organizzati da soggetti diversi dagli enti pubblici nel rispetto di Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti” 
 
Con l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 61 del 30 maggio, sono state date ulteriori 
disposizioni per l’organizzazione dei Centri Estivi assicurando l’adozione di un’omogenea procedura da inserire 
nel portale SUAP come “Dichiarazione di inizio attività” per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti 
interessati che non siano le Amministrazioni Comunali (associazioni, privati, terzo settore…) 
 
Nel Comune di Sinalunga risultano presentati progetti per organizzare “Centri estivi” nel rispetto delle norme 
fissate e la Giunta Comunale – con la Deliberazione n. 70 del 25.06.2020 ha approvato i criteri per fare 
beneficiare le famiglie dei contributi che ai Comuni sono state assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia (articolo 105 del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020 - 
decreto rilancio)  
 

A) REQUISITI PER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI/VAUCHER 
Alle famiglie che iscrivono i propri figli ai Centri Estivi attivi nel Comune di Sinalunga nel rispetto delle 
procedure di apertura il Comune di Sinalunga, a sostegno delle spese di frequenza da ogni soggetto gestore 
fissate, garantisce i seguenti interventi: 
 

1) Un contributo/vaucher pari alla percentuale di riduzione del 60% delle tariffe fissate dagli 
organizzatori sul  costo di un turno settimanale, per famiglie che presentano un ISEE inferiore  ad 
€. 15.748,00 (individuato quale soglia per l’accesso ai contributi del pacchetto scuola); 
 

2) Un contributo/vaucher pari alla percentuale di riduzione del 40% delle tariffe fissate dagli 
organizzatori sul  costo di un turno settimanale per famiglie che presentano un ISEE superiore ad 
€. 15.748,00 o che non dichiarano nessuna certificazione ISEE 
 

3) Attribuzione dei contributi  di cui ai punti 1) e 2) per due turni settimanali di corso che saranno le 
famiglie ad indicare; 
 

4) Per situazioni di handicap e/o gravi problematiche  segnalate da certificazioni del Servizio Sociale 
Professionale ASL, si potrà garantire un contributo/vaucher pari al 100% del costo di due turni 
settimanali scelti dalle famiglie stante le determinazioni del DPCM in queste fattispecie. 
 

Qualora le risorse disponibili lo consentano, una volta raccolte le domande nei termini di cui al punti 1)-2)-3)-4) 
alle famiglie che ne hanno fatto domanda potrà essere concesso un vaucher per la frequenza di un terzo turno 
settimanale. 
Le famiglie dovranno sottoscrivere il “Patto di corresponsabilità per le misure organizzative, igienico-sanitarie e 
i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19” con i soggetti 
gestori dei Centri Estivi, impegno previsto dai Decreti ministeriali e dalle Ordinanze della Regione Toscana che 
disciplinano l’organizzazione dei Centri estivi. 
 
 



 

 

B) MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI/VAUCHER ALL E FAMIGLIE 
RICHIEDENTI  

 
La domanda di richiesta DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI ED 
EDUCATIVI del COMUNE DI SINALUNGA  ENTRO IL 20_LUGL IO 2020, compilata sul MODULO 
ALLEGATO al presente AVVISO con allegata copia del documento d’identità del genitore richiedente.  
Le domande potranno essere presentate ed accolte anche successivamente a tale data,  in presenza di 
risorse disponibili. 
  
La domanda potrà essere inviata: 

1) Mediante posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.sinalunga.si.it con 
l’indicazione nell’oggetto “ Domanda CENTRI ESTIVI soggetti privati” 

2) Per chi non è in grado di inviare la domanda via e-mail può consegnarla a mano all’ufficio Protocollo 
del Comune di Sinalunga – piano terra Palazzo Comunale con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 
8:30-12:30 e lunedì e giovedì dalle 15:130 alle 18:00 GARANTENDO PERO’ TUTTE LE TUTELE IN 
MATERIA DI SICUREZZA E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO. 

3) Le domande possono anche essere raccolte dagli organizzatori dei Centri estivi per le famiglie che 
hanno scelto il corso specifico e consegnate come sopra indicato. 

 
I moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune al seguente indirizzo:  
www comune.sinalunga.si.it in evidenza nella “HOME” oppure nel percorso: “Aree tematiche/Scuola”  
Informazioni e moduli possono inoltre essere richieste al Comune di Sinalunga Ufficio Servizi Scolastici ed 
Educativi, stante le misure di contenimento,  solo telefonicamente al numero: 0577 635228  
 
L’Ufficio predisporrà l’istruttoria delle domande pervenute e verificherà presso l’ufficio SUAP che 
l’organizzatore per il quale si presenta la richiesta abbia regolarmente presentato la pratica di inizio attività così 
come prescritto dall’Ordinanza della RT n. 61/2020. 
 
Per semplificare ogni procedura ed al contempo per  agevolare ulteriormente le famiglie, le somme 
corrispondenti ai “vaucher” che ad ogni famiglia richiedente saranno concessi nei termini sopra indicati, saranno 
liquidate, da parte del Comune, direttamente ai soggetti gestori dei Centri stessi che le famiglie dichiareranno 
nella richiesta, a presentazione di relativo elenco a conferma della frequenza del bambino assegnatario del 
contributo/vaucher. 
 
Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali provvederà al trattamento dei dati personali, in qualità di titolare, in attuazione delle direttive del 
Regolamento UE 679/2016, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente avviso e per le finalità relative al 
procedimento amministrativo che si pone in essere e per gli adempimenti conseguenti. Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e darà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. I  dati personali raccolti per le finalità del presenta avviso potranno  essere comunicati, per le 
stesse finalità di carattere istituzionale,  ad altri soggetti pubblici. 

La Responsabile Area Servizi alla Persona 

Dr.ssa Lucia Mazzetti 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli arrt. 20 e 21 del D.Lgs n° 82/2005) 

 


