COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Citta Metropolitana
Area III
Servizi Demografici - Pubblica Istruzione- Sport e Servizi Sociali
AVVISO PER L’ISCRIZIONE AL CAMPO ESTIVO DA SVOLGERSI DAL 17 AGOSTO AL 04 SETTEMBRE IN FAVORE DI
MINORI DAI 3 AI 14 ANNI.
Con deliberazione di G.C. n. 105 del 04/08/2020 è stato approvato il presente avviso volto all’iscrizione al
campo estivo di minori, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, residenti a Polignano a Mare, da svolgersi dal 17
agosto al 04 settembre, dal lunedì al venerdì.
DESTINATARI
Possono presentare domanda di iscrizione al Campo estivo i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente
Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti nel Comune di Polignano a Mare;
 non aver richiesto e ottenuto il Bonus baby sitting erogato dall’INPS per il mese di agosto 2020;
RISORSE FINANZIARIE
La somma complessivamente disponibile per la misura di cui al presente Avviso è pari a € 40.337,51.
AMMISSIONE ALLA FREQUENZA
I minori richiedenti saranno ammessi alla frequenza gratuita del campo estivo, fino all’esaurimento dei fondi
all’uopo disponibili, in base alla graduatoria formulata in relazione alla tabella di punteggio sotto riportata,
nell’intesa che n. 30 posti saranno riservati a utenti in carico al Servizio Sociale Professionale:
Situazione lavorativa (max 15 punti)
Entrambi i genitori occupati
15
Solo un genitore occupato
10
Entrambi i genitori disoccupati
5
Situazione familiare (max 30 punti)
Famiglia monogenitoriale
15
Presenza di 1 figlio
5
Presenza di 2 figli
10
Presenza di 3 o più figli
15
Maggiorazioni (max 2 punti)
Figli di età inferiore a 3 anni
1
Presenza nel nucleo familiare di componenti disabili
1
In fase di definizione della graduatoria saranno decurtati:
 n. 3 punti per ogni figlio successivo al primo qualora una famiglia presenti istanza di partecipazione per più
figli;
 n. 10 punti nel caso in cui la famiglia abbia già usufruito di benefici economici con la medesima finalità (a
titolo esemplificativo e non esaustivo bonus centri estivi INPS, vacanze studio/soggiorni estivi ex INPDAP);
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere
compilata utilizzando l’allegato modello e trasmessa esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.polignano@anutel.it;
 solo in caso di indisponibilità del suddetto strumento, la domanda può essere presentata presso l’ufficio
protocollo dell’ente (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00).
SCADENZA
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 agosto 2020.
Il termine di scadenza è perentorio e, pertanto, non saranno ammesse domande pervenute oltre tale termine.
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
 copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del genitore richiedente;
 documentazione attestante l’eventuale condizione di disabilità;
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno valutate, secondo le disposizioni contenute nella deliberazione di G.C. n. 105
del 04/08/2020 e riportate nel presente Avviso, dall’Area III – Ufficio Servizi Sociali che, con propria
determinazione, provvederà ad approvare i relativi esiti istruttori, predisponendo un elenco dei beneficiari ed un
elenco degli esclusi.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale e in particolare l’Area III – Ufficio Servizi Sociali provvederà ad effettuare, anche a
campione, gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese per la partecipazione al
presente avviso pubblico.
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà dai
benefici eventualmente concessi sulla base delle dichiarazioni mendaci rese, ai sensi dell’art. 75 del DPR
445/200 e l’Amministrazione comunale procederà al recupero coattivo della somma erogata per il predetto
beneficio. Le autocertificazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 DPR 445/200).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Polignano a Mare, con sede a Polignano a Mare in viale delle
Rimembranze, 21.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in
coerenza con D.LGS 196/2003. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Il trattamento viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni
indicate nell’art.4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
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Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi per
l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in
attuazione dell’art. 72 del DPR 445/2000 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità
giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non
verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione di qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I
trattamenti sono effettuai a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle
relative attività in relazione alle finalità perseguite. I dati saranno conservati per il tempo necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in
applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.
Gli interessati possono chiedere di esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di Polignano a Mare, Area III-Ufficio Servizi Sociali.
Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art.77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79).
INFORMAZIONI: per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal
lunedì al venerdì esclusivamente dalle 09.30 alle 12.30 al seguente numero telefonico: 0804252320 – 370 319.
Polignano a Mare, 05 agosto 2020

Il Responsabile P.O.
dott. Domenico Matarrese

