
                                                               Comune di  Capannori

ALL. A

COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca

Il Dirigente del Servizio Servizi alla Persona

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 09.05.2018 con la quale
l’Amministrazione  Comunale  di  Capannori  ha  deciso  di  porre  in  essere
interventi  di  sostegno  volti  a  favorire  l’accesso  alle  attività  estive,  che  si
svolgeranno nel territorio del Comune di Capannori, dei Comuni confinanti e dei
Comuni  della  Zona  Distretto  (Lucca,  Altopascio,  Porcari,  Montecarlo,  Villa
Basilica  e  Pescaglia)  organizzate  da  soggetti  privati,  con  l’erogazione  di
compartecipazioni del valore massimo di € 170,00 approvando nel medesimo
atto i requisiti ed i criteri generali per l’assegnazione degli stessi;

RENDE NOTO

che è indetto un bando per la concessione di voucher economici per
l’anno 2018

per  l’attribuzione  di  compartecipazioni  economiche,  erogabili  ad  utenti
residenti nel Comune di Capannori, iscrittisi ad attività estive .

1. Finalità

Al fine di favorire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori e
venire  incontro  alle  esigenze  di  famiglie  con  requisiti  preordinati,
l’Amministrazione  Comunale  di  Capannori  mette  a  disposizione  dei  voucher
economici per iscritti ad attività estive nel periodo giugno – settembre 2018.

2. Destinatari

Possono beneficiare dei  voucher per le  attività  estive 2018 i  genitori,  o  chi
esercita  la  potestà  genitoriale,  dei  ragazzi  iscritti  e  frequentanti  le  attività
stesse organizzate sia sul territorio del Comune di Capannori che sul territorio
dei  Comuni confinanti  e dei  Comuni della Zona Distretto (Lucca,  Altopascio,
Porcari, Montecarlo, Villa Basilica e Pescaglia) organizzate da soggetti privati.

3. Requisiti di partecipazione

La partecipazione è subordinata ai seguenti requisiti, da possedere alla data di
scadenza del presente bando:
Valore ISEE in corso di validità non superiore ad €. 21.500,00
- Avvenuta iscrizione del/i  figlio/figli con età dai 4 ai 14 anni per almeno 3

settimane alle Attività Estive organizzate dai soggetti privati.

4. Voucher – importi



I voucher saranno erogati fino ad esaurimento disponibilità, seguendo l’ordine
dell'ISEE più basso.
L’importo verrà quantificato in maniera inversamente proporzionale all’importo
risultante dalla certificazione ISEE e comunque tenendo conto di una fascia alla
quale spetterà il voucher massimo di € 170.

A titolo esemplificativo:

ISEE fino ad €. 6.195,00 voucher erogabile €. 170,00
da € 6.195,01 fino a  €. 10.000,00 voucher erogabile €. 135,60
da € 10.000,01 fino a €.15.000,00           voucher erogabile €.   90,40
da € 15.000,01 fino a €. 21.500,00 voucher erogabile €.   45,20
                   

Per usufruire del voucher le famiglie devono aver iscritto il/i figlio/i alle attività
estive anno 2018, per un periodo non inferiore alle tre settimane.
Le famiglie che avessero iscritto figli potranno ricevere il voucher spettante per
il/i figlio/i iscritto/i per una somma massima non superiore al 70% della spesa
totale per le iscrizioni alle attività estive;

5. Presentazione delle domande: termini e modalità

Domande
Le  domande  di  richiesta  voucher,  redatte  su  apposito  modulo  disponibile
presso l'URP e sul sito internet del Comune (www.comune.capannori.lu.it) nella
sezione Contributi economici, devono essere presentate a decorrere dal lunedì
11 giugno p.v. ed entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21 luglio p.v.
direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Capannori - Piazza Aldo
Moro, 1 – 55012 Capannori - (orari di apertura 8.45-13.00 da lunedì al venerdì e
anche dalle 14.45 alle 16.30 nei giorni di martedì e giovedì);

-  in  formato  digitale  debitamente  sottoscritto,  tramite  posta  elettronica
certificata per coloro che siano in possesso  firma elettronica qualificata o firma
digitale in corso di validità (ai sensi di quanto previsto dal D.LGS. n.82/2005 e
D.LGS.  n.159/2006alla  seguente  casella  postale  digitale  certificata  (PEC)
dell’Amministrazione Comunale di Capannori:
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
Il termine è perentorio. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno
considerate, facendo fede la data di ricevimento e non quella di spedizione.

6. Allegati da presentare contestualmente alla domanda

a. Ricevuta di avvenuto pagamento alle attività estive a firma del responsabile
delle medesime con indicazione del nominativo dell’iscritto e del richiedente i
voucher compartecipativi;
b. Copia fronte retro di un documento di identità o di riconoscimento in corso di
validità del richiedente i voucher compartecipativi



Le domande pervenute e alle quali verrà concesso il voucher saranno soggette
ad un controllo, in numero pari o superiore al 5% del totale, di veridicità del
contenuto delle stesse.

7. Motivi di esclusione

Sono esclusi dalla possibilità di ricevere il voucher i soggetti che:
- abbiano spedito o consegnato la domanda incompleta priva di sottoscrizione
o non corrispondente ai requisiti di cui al p.3;
- abbiano presentato la domanda oltre la scadenza del bando;

8. Ordine di presentazione e pubblicazione esiti

Gli  esiti,  riguardanti  la  concessione  dei  voucher,  saranno pubblicati  all’Albo
Pretorio nonché sul sito Internet del Comune di Capannori entro il 30 settembre
2018

9. Trattamento dei dati personali

Il Comune di Capannori informa gli interessati che nel procedimento in oggetto
verranno osservate le disposizioni di cui al DLGS 196/2003 “ Codice in materia
di protezione dei dati personali”.

10. Responsabile procedimento

Il Responsabile del procedimento è la P.O. Dania D'Olivo, Responsabile Ufficio
Promozione Sociale

Info:
Ufficio Promozione Sociale
Tel 0583/ 428 435/428437
email : servizisociali@comune.capannori.lu.it
www.comune.capannori.lu.it
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