
 
 

CITTÀ DI RECANATI 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI SUSSIDI A COPERTURA PARZIALE/TOTALE DEI COSTI SOSTENUTI DALLE 

FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI AI CENTRI ESTIVI 2022 

ORGANIZZATI NEL TERRITORIO DI RECANATI 

 

SI RENDE NOTO CHE 

1) Finalità: 

Il Comune di Recanati intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di minori di 

età compresa tra 3 e 14 anni ai Centri estivi che erogano servizi socio-educativi e/o di educazione motoria e 

sportiva organizzati da Associazioni e/o operatori economici operanti nel territorio di Recanati, mediante la 

destinazione di risorse proprie pari ad € 30.000,00. 

La concessione del beneficio è una tantum, ovvero per ciascun minore può essere erogato un solo contributo 

fino all’esaurimento della disponibilità del succitato fondo. 

2) Requisiti dei beneficiari: 

-Avere nel proprio nucleo familiare minori di età compresa tra 3 e 14 anni, iscritti ad un Centro Estivo 

organizzato da un’associazione o un operatore economico operante nel territorio di Recanati dal 06 giugno 

al 14 settembre 2022. L’età massima può essere derogata in caso di disabilità se motivata e comunque fino 

ai 18 anni;  

-Essere residenti nel Comune di Recanati al momento della pubblicazione del presente bando;   

- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea. In caso di cittadinanza di uno 

stato non appartenente all'Unione Europea occorrerà il possesso della carta o permesso di soggiorno con 

validità almeno biennale; 

- Non aver percepito altri benefici da parte di altri soggetti per la medesima finalità; 

- Per i minori disabili certificato della commissione medica per l’accertamento dell’handicap INPS attestante 

il riconoscimento della legge 104/1992;  

- Attestazione I.S.E.E. 2022 non superiore a €. 12.170,60 (N.B.: tale requisito non è richiesto per i minori con 

disabilità); 

L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei due genitori. In caso di coniugi, non 

legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda il coniuge che risiede con i figli 

minori. 

3) Determinazione dell’importo del contributo: 

L’importo del contributo erogabile, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti sopra indicati e fino ad 

esaurimento della somma complessiva del budget di cui sopra (€30.000,00), è calcolato come di seguito 

specificato: 

A) € 500,00 in caso di minore disabile senza presentazione dell’I.S.E.E. 2022; 
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B) € 120,00 per ciascun minore con presentazione dell’attestazione I.S.E.E. 2022 del valore pari o inferiore a 

€ 12.170,60; 

Il Comune, verificati i requisiti dei richiedenti, valuterà le domande presentate stilando due elenchi distinti:  

- ELENCO A: contenente tutte le domande per minori disabili; 

- ELENCO B: contenente tutte le domande con presentazione dell’attestazione I.S.E.E. 2022 del valore pari o 

inferiore a € 12.170,60; 

In caso di domande superiori alla disponibilità finanziaria, sarà data precedenza a quelle appartenenti 

all’ELENCO A, successivamente, a quelle presenti nell’ELENCO B secondo le seguenti modalità: 

- se il fondo sarà sufficiente ad accogliere tutte le istanze dell’ELENCO A l’ammontare del contributo 

economico corrisponderà per tutti i richiedenti all’importo indicato al punto 3 A del presente avviso; 

- dopo aver soddisfatto tutte le domande dell’ELENCO A, si procederà ad evadere le istanze dell’ELENCO B 

sulla base delle disponibilità del fondo rimanente e predisponendo una graduatoria rispondente ai seguenti 

criteri di priorità: 

 minore valore dell’attestazione ISEE; 

 in caso di parità verrà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo dell’istanza. Il richiedente 

collocato all’ultimo posto utile della graduatoria potrà usufruire di un contributo ridotto rispetto a 

quello previsto al punto 3 B del presente avviso fino a concorrenza delle disponibilità economiche 

destinate; 

Il sussidio spettante sarà erogato ai beneficiari ammessi a contributo, a titolo di rimborso della spesa 

effettivamente sostenuta e a fronte della consegna della relativa documentazione attestante la frequenza 

del centro estivo e il pagamento della retta (fatture, ricevute…). 

Per comprovate esigenze e su base di apposita relazione delle Assistenti Sociali il contributo spettante potrà 

essere concesso anticipatamente a seguito della verifica dei requisiti di ammissione e comunque in caso di 

posizionamento utile in graduatoria. 

 

4)  Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando apposito modello predisposto dall’Ufficio e dovrà pervenire 

a questo Ente in modalità: 

 - cartacea direttamente agli Uffici PUA sito in Piazza “G.Leopardi”, 26 (sopra all’Ufficio Anagrafe) e URP, sito 

in Piazza “G.Leopardi”, 26 (locali Ufficio Anagrafe) nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 13:00;  

- a mezzo PEC all’indirizzo: comune.recanati@emarche.it. 

entro e non oltre il termine perentorio del  giorno 8 LUGLIO ORE 14:00 

Non saranno prese in considerazione le istanze prive di firma del dichiarante, non accompagnate da un 

documento d’identità in corso di validità e pervenute fuori il succitato termine. 

mailto:comune.recanati@emarche.it
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici 

071/7587293/478.  

6) Controlli 

Il Comune di Recanati effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la produzione di specifica 

documentazione. I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici Comunali. Si 

ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, 

chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

7) Clausola di salvaguardia 

Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente 

Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, 

senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune stesso. Si 

precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di 

tutte le norme contenute nello stesso. Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi 

atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di 

future evoluzioni della normativa applicabile. 

8) Pubblicazioni 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Recanati; 

- nella home page del sito istituzionale del Comune. 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali – nel seguito GDPR), si forniscono le seguenti informazioni utili a comprendere le motivazioni per 

le quali verranno trattati i dati personali di tutti gli interessati (definiti come previsto al punto 1 dell’art. 4 del 

GDPR), quali sono i loro diritti e come potranno essere esercitati.  

1. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Recanati - Piazza Giacomo Leopardi, 26 – Recanati 

– Tel. +39 071 75871 – email: municipio@comune.recanati.mc.it – pec: comune.recanati@emarche.it. 

2. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo  

PEC: comune.recanati@emarche.it  

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 
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I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le 

finalità strettamente connesse alla concessione del beneficio richiesto; la base giuridica che dà liceità al 

trattamento svolto dal Titolare è individuata nell’art. 6 – punto 1 – lettera e) GDPR - Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (UE/2016/679): “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. 

4. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 

ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, previsti 

dall’articolo 5 del GDPR. In particolare, per i dati personali degli interessati il trattamento consiste nella 

raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione ed infine nella cancellazione dei dati 

personali degli interessati. Il trattamento viene effettuato con modalità automatizzate e anche con supporti 

cartacei.  

5. Natura del trattamento 

Il conferimento dei dati degli interessati da parte del richiedente è obbligatorio e il rifiuto a fornirli preclude 

la possibilità di dar corso alle attività previste dal procedimento di volta in volta in questione e, nel caso, 

l’istanza per l’erogazione di sussidi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la 

partecipazione di minori di età compresa tra 3 e 14 anni ai centri estivi 2022 organizzati nel territorio di 

Recanati. 

 6. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati 

I dati personali degli interessati saranno trattati da dipendenti del Titolare preposti alle relative attività svolte 

in relazione alle finalità perseguite, opportunamente formati agli obblighi del GDPR, esplicitamente 

autorizzati a svolgere i trattamenti indicati e pertanto ritenuti impegnati agli obblighi di riservatezza previsti. 

I dati inoltre, potranno essere trattati anche da eventuali soggetti terzi che agiranno in nome e per conto 

Titolare, appositamente designati come “Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

Con particolare riferimento alla necessità di svolgere controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”) le categorie dei destinatari potrebbero essere comunicati agli uffici 

comunali competenti. 

Oltre a questi soggetti pubblici, tutti o alcuni dei dati raccolti (sempre utilizzando i principi di necessarietà, 

pertinenza e non eccedenza), con le finalità indicate al punto 3 di questa informativa, potrebbero venire 

comunicati a eventuali terzi interessati che li richiedono, avendone titolo, attraverso gli strumenti previsti in 

tal senso dalle norme di legge, ad esempio attraverso l’Accesso Civico Generalizzato (normato dall’art. 5 del 

D.L. n. 33 del 14 marzo 2013) e/o l’Accesso agli Atti (normato dalla Legge 241/90 , modificata e integrata 

dalla Legge 15/2005).  

I dati infine non saranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno 

dell’Unione Europea. 
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8. Tempi di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività connesse alle predette 

finalità, incluse le finalità di archiviazione. I dati verranno comunque conservati per il periodo previsto dalle 

disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. Per ciò che riguarda il periodo 

dell’eventuale diffusione dei dati personali degli interessati si faccia riferimento al punto precedente. 

9. Diritti dell'interessato 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR, ove applicabili, ed in 

particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, la rettifica, la limitazione, l’aggiornamento se 

incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione 

rivolgendo la richiesta al Titolare, ai riferimenti indicati al punto 1 di questa Informativa.  

10. Diritto di reclamo 

Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione a quanto previsto 

dal GDPR, in base all’art.77 dello stesso GDPR ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana 

- Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

 

 

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Francesca Pallotta 

documento informatico sottoscritto digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/05 e norme collegate 

lo stesso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


