
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DELLE FAMIGLIE AL PATTO EDUCATIVO DI 

COMUNITÀ A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022 
 

In esecuzione della determinazione n. 296 del 06/05/2022, con il presente avviso si dispone la disciplina per 
l’ammissione delle famiglie residenti al progetto comunale “Patto Educativo di Comunità 2022”. 
 

ART. 1 CARATTERISTICHE 
Il progetto comunale “Patto Educativo di Comunità 2022” prevede l'erogazione alle famiglie in possesso dei 
requisiti di seguito descritti di un beneficio come di seguito descritto: 
-   voucher del valore di 130 euro in caso di iscrizione ai centri estivi delle associazioni e scuole parificate 
accreditate. 
-  gratuità di una settimana di frequenza del centro estivo comunale del nido d'infanzia e/o del centro estivo 
comunale di bambini della scuola dell'infanzia. 
I voucher saranno erogati dal Comune di Calderara di Reno alle famiglie in possesso dei requisti, uno per ogni 
figlio. 
Ogni nucleo familiare può richiedere il beneficio per ciascun minore di età compresa tra 1 e 13 anni presente nel 
nucleo. 

 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 
Sono destinatari dell'intervento i nuclei familiari residenti a Calderara di Reno in possesso dei seguenti requisiti: 

–    presenza nel nucleo di minori di età compresa tra 1 e 13 anni; 

–    frequenza di suddetti minori a uno o più centri estivi aderenti al Progetto; 

–     valore ISEE 2022 (ordinario o corrente) non superiore ai 28.000 euro; 

–     stato lavorativo/occupazionale dei gEnitori rientrante in una delle seguenti categorie: 

–       a) entrambi i genitori/esercenti la potestà genitoriale occupati (lavoratori dipendenti, parasubordinati, 
autonomi o associati); 

–       b) un solo genitore occupato in caso di famiglie monogenitoriali; 

–       c) un solo genitore occupato e l'altro in cassa integrazione; 

–     d) un solo genitore occupato e l'altro genitore non occupato in quanto impegnato in modo continuativo 
in compiti di cura, per la presenza nel nucleo familiare di componenti con disabilità grave o non 

autosufficienza, così come definiti ai fini ISEE dalla normativa vigente. 

–  essere in regola con il pagamento delle rette dei servizi integrativi scolastici e asilo nido comunali; 
 

ART. 3 EROGAZIONE 
Le istanze pervenute saranno valutate in ordine cronologico; faranno fede la data e l’orario di registrazione al 
Protocollo del Comune. In caso di domande incomplete farà fede il protocollo dell’ultima integrazione. 
Una volta verificata l'idoneità della richiesta, agli aventi diritto verrà inviata apposita comunicazione all'indirizzo e-
mail indicato: 
- con le indicazioni per il ritiro presso la sede comunale, in caso si stato richiesto il voucher; 
- la comunicazione di ammissione alla settimana gratuita dei centri estivi comunali, gratuità che verrà applicata 

d'ufficio al momento dell'emissione delle rette dei centri estivi. 
I benefici verranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 

ART. 4 VALORE DEL BENEFICIO 
Esso ha un valore corrispondente ad una settimana di iscrizione, se utilizzato presso i centri estivi comunali  di 
scuola d'infanzia e asilo nido, altrimenti di 130 euro, se utlizzato presso uno degli altri centri estivi accreditati.   



  

 

ART. 5 CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI VOUCHER 
L'elenco dei centri estivi accreditati e aderenti il progetto "Patto Educativo di Comunità" per l'anno 2022 è 
pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Calderara di Reno, nella sezione Scuola ed Educazione – 

Centri estivi. 
ll voucher non è cedibile a terzi. 
Il voucher utilizzabile presso uno dei centri estivi delle associazioni e scuole parificate accreditate, può essere 
usato eventualmente per frazioni di settimana e per settimane non consecutive fino alla concorrenza del valore di 
Euro 130,00. 
In caso di smarrimento o furto, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione immediata al Comune. In ogni caso 
non sarà possibile rilasciare un nuovo voucher o suo duplicato. 
I voucher eventualmente non utilizzati devono essere restituiti al Comune di Calderara di Reno entro il 30 
settembre 2022. 
 

ART. 6 CONTROLLI 
L’Amministrazione efettua controlli in merito a quanto dichiarato e all'utilizzo dei voucher. Ogni documentazione 
comprovante la veridicità di quanto dichiarato e il corretto utilizzo dei voucher deve essere presentata a semplice 

richiesta dell'Amministrazione, ai sensi della Legge 445/2000. 
 

ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
La domanda di ammissione al beneficio deve essere presentata mediante compilazione dell’apposito modulo 
online, accedendo con SPID, CIE o CNS al link 

https://terredacqua.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Ca_patto_educativo , 
raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Calderara di Reno www.comune.calderaradireno.bo.it. 
Il nucleo familiare in cui siano presenti più minori deve presentare una domanda per ciascun minore frequentante 
i centri estivi. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità rispetto alla dispersione delle istanze, della documentazione e delle 
comunicazioni dipendenti da eventuali inesatte indicazioni fornite dai soggetti richiedenti, né per eventuali disguidi 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

ART. 8 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
La domanda di ammissione potrà essere presentata dal 9 maggio al 15 giugno 2022. 

 

ART. 9 COMUNICAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO 
ll Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona, 
Dott.ssa Elisabetta Urbani. 
L’Ufficio competente è il Servizio Amministrativo del Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona. 
 

ART. 10 COMPATIBILITA' CON ALTRI BANDI CON LE MEDESIME FINALITA' 
Le famiglie potranno richiedere il beneficio comunale per la frequenza dei centri estivi esclusivamente per i costi 
non coperti da contributi erogati da altri enti pubblici o privati, come ad esempio il bando regionale conciliazione 
vita-lavoro. 
 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
Trattamento dei Dati Personali, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali conferiti con la 
domanda è fnalizzato alla gestione del procedimento amministrativo per le fnalità indicate nel presente avviso. Il 

trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante fnalità di interesse 
pubblico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, e il trattamento sarà effettuato da persone incaricate e 

preposte al procedimento con l’utlizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette fnalità, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi. 


