
 
 

 

COMUNE DI MONTE ROMANO 

PROVINCIA DI VITERBO 
                            PIAZZA PLEBISCITO N. 2 – 01010 MONTE ROMANO 

   TEL. 0766/860021-860397 – FAX. 0766/860777 
                     e-mail segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it 

 
AVVISO   PUBBLICO 

 
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 63 D.L. 25 MAGGIO 2021, n. 73 
(c.d. Decreto Sostegni -bis) e 105 D.L. 19 MAGGIO 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), PER LE ATTIVITÀ' SVOLTE PRESSO I 
CENTRI ESTIVI DIURNI E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER MINORI. 
 

 
In riferimento al Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cosiddetto decreto sostegno bis) al Titolo VI - Giovani, scuola e ricerca – 
art. 63, rubricato  “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” e al Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 24  g i u g n o 2021, il Comune di Monte Romano eroga contributi a rimborso delle spese 
sostenute per i centri estivi per bambini/e e ragazzi/e dai 0 ai 17 anni per il periodo estivo 2021. 
Al fine di sostenere le famiglie che hanno avuto le necessità di usufruire di servizi educativi e ricreativi qualificati nel periodo di 
interruzione delle attività scolastiche e per soddisfare le necessità di socializzazione dei bambini e dei ragazzi, oltre che al 
bisogno di conciliazione dei tempi di cura e lavoro e in considerazione dei maggiori costi delle attività proposte determinati 
dall'esigenza di mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il rischio da contagio da COVID-19, l'Amministrazione 
Comunale con deliberazione n. 42 del 15/06/2021 ha approvato l'erogazione di misure a sostegno dei nuclei familiari per le 
spese sostenute per la partecipazione di bambini e adolescenti ai Centri Estivi durante l'estate 2021. 
Pertanto gli interventi di cui al presente bando sono finalizzati all’assegnazione di un "BONUS - CENTRI ESTIVI 2021" che 
consiste in un contributo economico una tantum destinato al sostegno dei nuclei familiari che si sono trovati più esposti agli 
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, per le spese sostenute per la partecipazione di bambini 
e adolescenti ai centri estivi per l'estate 2021. 
La misura è finanziata con fondi statali erogati ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 06/07/2021. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 

Possono richiedere il contributo "BONUS - CENTRI ESTIVI 2021" in oggetto i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Residenza nel Comune di Monte Romano del minore di età compresa tra i 0-17 anni che ha partecipato all'attività estiva 
e del richiedente al momento della presentazione della domanda e per il periodo di partecipazione ai centri estivi. Nel 
caso di genitori che non facciano parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere richiesto dal soggetto che 
convive con il minore. Il contributo è destinato anche ai genitori affidatari, sia nei casi di adozione, nazionale e 
internazionale, che nei casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e ai 
minori residenti nel Comune di Monte Romano; 

b) Avvenuta partecipazione del minore, per almeno una settimana, ad una iniziativa estiva svolta presso un Centro Estivo; 

c) Valore dell'indicatore ISEE in corso di validità per l'anno 2021 non superiore a € 30.000,00. 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il valore del "BONUS - CENTRI ESTIVI 2021" a sostegno della partecipazione di bambini e adolescenti ai Centri Estivi durante 
l'estate 2021 sarà definito in percentuale della retta effettivamente pagata per singolo figlio, secondo la seguente tabella: 
 

Soglie ISEE Valore contributo 

Fino a € 10.000,00 90% della retta pagata 

Da € 10.000,01 a € 20.000,00 70% della retta pagata 

Da € 20.000,01 a € 30.000,00 50% della retta pagata 

 
Le domande ammesse saranno inserite in una graduatoria in base all'ordine crescente di ISEE e a parità di ISEE seguendo l'ordine 
cronologico di protocollo dell'Ente.  
Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento allo stato di famiglia anagrafico. Saranno considerati facenti parte del 
nucleo familiare i minori presenti in affido familiare e nei casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento dell'AG  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di assegnazione del BONUS CENTRI ESTIVI 2021 dovrà essere presentata al Comune dì Monte Romano entro le ore 
12:00 del 29/10/2021, utilizzando l'apposito modulo di richiesta e allegando la documentazione attestante il pagamento 
delle rette sostenute per la partecipazione ai centri estivi.  
Presentare domanda prioritariamente a mezzo posta elettronica – all’indirizzo E Mail: 
segreteria@comune.monteromano.vt.it oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda cartacea può 
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essere consegnata all’ufficio Protocollo del Comune di Monte Romano. Per conoscere gli orari di apertura dell'Ufficio 
Protocollo, considerati i possibili cambiamenti collegati all' imprevedibilità della situazione emergenziale, si consiglia di 
chiamare il numero 0766.860021. Si rammenta di evitare comunque ogni forma di assembramento e rispettare le misure di 
sicurezza. 
ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEL BONUS - CENTRI ESTIVI 2021 

Ai fini dell'assegnazione del BONUS CENTRI ESTIVI 2021 il Settore Servizi Sociali provvederà a verificare la completezza formale della 
domanda e la composizione anagrafica del nucleo familiare. 

Le domande ammesse saranno inserite in una graduatoria in base all'ordine crescente di ISEE e a parità di ISEE seguendo l'ordine 
cronologico di protocollo dell'Ente. 
I BONUS - CENTRI ESTIVI 2021 verranno riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Sul sito www.comune.monteromano.vt.it, sarà pubblicata la graduatoria con il valore del BONUS riconosciuto a ciascun 
nucleo familiare, con riferimento al numero di protocollo della certificazione ISEE allegata alla domanda. 
Il BONUS verrà liquidato mediante pagamento diretto all'utente sul conto corrente indicato nella domanda di contributo. 
Il contributo non è cumulabile altri contributi di qualsiasi altra natura erogati al richiedente per il pagamento delle rette dei 
centri estivi, per il medesimo periodo e per il medesimo scopo, ad eccezione del caso in cui gli ulteriori contributi spettanti 
non superino la spesa massima settimanale riconoscibile. In tal caso il contributo comunale viene pagato per la differenza 
fino alla concorrenza massima 90% della retta pagata. 

 VERIFICHE E CONTROLLI 
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall'art 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere effettuati idonei controlli, 
sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni 
sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell'art. 75 
del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia 
accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita 
corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il 
Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati esclusivamente per le operazioni 
relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 
101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto 
alla protezione dei dati personali. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monte Romano, Telefono: 0766/860021 - Indirizzo pec: 
segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it 
INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Servizio Sociale del Comune di Monte Romano tramite mail 
segreteria@comune.monteromano.vt.it oppure chiamando i numeri 0766 860021 il martedì e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 
13,00. Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata sarà  integralmente  pubblicato sul sito wwww.comune.monteromano.vt.it. 
 
Monte Romano 24/08/2021 

Responsabile Settore Amministrativo 

Iole Valeri 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, 
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento 
informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente 
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