
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
 Provincia di Rimini 

Staff Politiche Giovanili, Sport, Politiche Educative 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19 PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2020 

 
 
FINALITÀ 
Il Comune di Santarcangelo  di Romagna intende sostenere la frequenza dei centri estivi da parte di bambini 
e ragazzi che, a seguito dei provvedimenti di protezione dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19 hanno visto 
limitate le possibilità di gioco, relazione e di movimento al di fuori del contesto domestico. 
A tale scopo con il presente avviso pubblico viene erogato un contributo economico  corrisposto alle famiglie 
attraverso il bonifico sui conti correnti comunicati al momento della presentazione della domanda. 
   
SOGGETTI BENEFICIARI  
Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari residenti nel Comune  di Santarcangelo  di Romagna  con 
figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni  frequentanti i centri estivi di Santarcangelo di R. accreditati 
al_”Progetto conciliazione vita-lavoro” approvato con DGR n. 2213/2019 e n. 568/2020 . 
l genitore/tutore richiedente deve essere l’intestatario della retta di frequenza al centro estivo. 
In caso di più figli iscritti ai centri estivi, deve essere presentata una domanda per ciascun figlio. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA  
Le risorse disponibili per la concessione dei contributi alle famiglie sono pari ad euro 50.000,00. 
Alla singola famiglia verrà concesso un contributo per la frequenza di  7  giorni  calcolato in base al costo  
della retta applicato dai gestori dei centri estivi. 
In caso di residui  si prevede un aumento del contributo agli  aventi diritto. 
 
FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
La domanda di partecipazione  deve essere presentata dal  3 luglio  al 31 luglio 2020 al seguente indirizzo: 
pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it corredata da documento d’identità del richiedente, dalla 
documentazione attestante la spesa sostenuta ( fattura o ricevuta fiscale)e da copia di  documento d’identità 
valido. 

Una volta ricevuta la documentazione fiscale (fattura o ricevuta fiscale che devono essere quietanzate) il  
Comune procederà all'istruttoria e successivamente all'erogazione del contributo. 
E’ possibile presentare la documentazione della spesa successivamente al 31 luglio 2020 al seguente indirizzo 
c.casadei@comune.santarcangelo.rn.it. 
Sarà inoltre possibile presentare domanda di concessione del contributo dopo il  31 luglio 2020 tali richieste  
saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili in base all’ordine di invio al protocollo. 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 
 
INFORMAZIONI 
Cinzia Casadei -Staff Politiche Giovanili, Sport, Politiche Educative 0541.356240  
c.casadei@comune.santarcangelo.rn.it 

mailto:pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it


MODULO DI DOMANDA 
 

CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Provincia di Rimini 

Staff Politiche Giovanili, Sport, Politiche Educative  
 
 
 
 
 
 
Il/la richiedente   
Cognome e Nome  _________________________________________________________________ Nato/a 
a__________ ____________________________________________________________ 
il__________________  
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Residente a Santarcangelo di Romagna Via____________________________________________  
Tel.___________________________________  
e-mail_________________________________  
 
dichiara  
 
che il proprio figlio/figlia  nome e cognome__________________________________________  
 
è iscritto al centro estivo accreditato al “progetto conciliazione vita-lavoro” approvato con DGR  
n. 2213/2019 e n. 568/2020 denominato________________________________________________ 
 
 
che il proprio figlio/figlia frequenta il centro estivo suindicato    

 part time 
 tempo intero   

 
 
 
CHIEDE 
  
di accedere al contributo economico per il sostegno alle famiglie nell’ambito dell’emergenza Covid-19 per la 
frequenza ai centri estivi 2020 impegnandosi a produrre la documentazione attestante la spesa sostenuta ( 
fattura o ricevuta fiscale) 
 
da corrispondere, se dovuto, sul seguente conto corrente:   
  
 

 
 
Intestato o cointestato a……………………………………………………………………….. 
 

        Codice Fiscale Intestatario…………………………………………………………………….. 
 

COORDINATE IBAN                            

 



 
 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO N. 679/2016 
 Premessa 
 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Santarcangelo di Romagna, in  
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali. 
 Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
 Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Santarcangelo di 
Romagna, con sede in piazza Ganganelli, 1, Santarcangelo di Romagna.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste 
al Comune di Santarcangelo di Romagna, mail:scuola@comune.santarcangelo.rn.it 
 Il Responsabile della protezione dei dati personali 
 Il Comune di Santarcangelo di Romagna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 
Lepida s.p.a., via della Liberazione, 15, 40128 Bologna (mail: dpo-team@lepida.it). 
 Responsabili del trattamento 
 L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento 
dell’incarico iniziale. 
 Soggetti autorizzati al trattamento 
 I Suoi dati personali sono trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale incaricato 
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, 
tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 
 Finalità del trattamento 
 Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Santarcangelo di Romagna per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo 
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
 1.     elaborazione di graduatoria di accesso ai contributi; 
2.      liquidazione del contributo con addebito in conto corrente.   
Tipi di dati trattati 
I dati in questione da Lei forniti sono i seguenti:  dati anagrafici  (nome, cognome, luogo e data di nascita, 
domicilio, residenza, codice fiscale, conto corrente bancario); 
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 
1.       archiviazione dei dati su supporto cartaceo; 
2.       archiviazione dei dati su supporto informatico; 
 Conformemente all'art. 4, 1° comma, lett. B) della Legge citata, per trattamento di dati personali sarà da 
intendersi la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione 
e distruzione, ovvero la combinazione di due o più delle suddette operazioni. 
Il trattamento dei dati che questo Ufficio intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza, 
nella piena tutela dei Suoi diritti ed, in particolare, della riservatezza. Il medesimo trattamento avverrà 
mediante l’utilizzo di strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia 
mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici (documentazioni realizzate con 
produzioni grafiche, fotografie, riproduzioni video, ecc…). 
  
Destinatari dei dati personali 



I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti 
pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento. I dati personali appartenenti alla categoria dei 
dati particolari potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile 
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia 
sanitaria (legge n. 172/2017; legge n. 119/2017). 
 
 
 
 
allegati 
1)Copia documento d’identità valido 
2)Fattura o ricevuta fiscale ( è possibile presentarle anche dopo il 31 luglio 2020 all’indirizzo: 
c.casadei@comune.santarcangelo.rn.it). 
 

       IL DIRIGENTE  
        E. Giovanardi 
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