COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli, 1
41039 SAN POSSIDONIO
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

Tel. 0535.417925
Fax. 0535.417955

In esecuzione della determinazione n.195 del 17-06-2021 è pubblicato il seguente avviso
pubblico.
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
BENEFICIARI DI CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI CENTRI
RICREATIVI/EDUCATIVI ESTIVI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 15-06-2021 sono stati approvati gli indirizzi per la
concessione di contributi a parziale rimborso delle spese sostenute da parte dei gestori dei centri
estivi per l’applicazione dei protocolli relativi all’emergenza sanitaria da corona virus.
1.Risorse disponibili
Le risorse finanziare complessivamente disponibili ammontano ad € 2.000,00 da suddividere tra le
domande pervenute; saranno erogati contributi fino ad esaurimento delle risorse, per un massimo di
€ 500,00 per centro estivo.
2.Destinatari e requisiti per l’accesso al beneficio
Possono presentare la domanda i gestori dei centri ricreativi/educativi estivi operanti nel territorio
comunale, durante il periodo dal 7 giugno al 31 agosto 2021, che abbiano presentato al Comune o
la dichiarazione di inizio attività e relativo progetto organizzativo o abbiano sottoscritto
convenzione col Comune.
3.Modalità e termini di presentazione delle domande
I gestori dei centri estivi interessati possono presentare domanda, compilando il fac-simile allegato,
entro martedì 31 agosto 2021.
La domanda resa in autodichiarazione, ai sensi del DPR n.445/2000, deve essere compilata e
sottoscritta dal gestore del centro estivo e trasmessa entro il termine sopra indicato tramite mail
all’indirizzo: emanuela.confente@comune.sanpossidonio.mo.it , o tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo comunesanpossidonio@cert.comunesanpossidonio.mo.it oppure
a mezzo di consegna a mano al Comune di San Possidonio – Ufficio Protocollo – Piazza Andreoli
n. 1 – 41039 San Possidonio previo appuntamento telefonico.
In ogni caso, alla domanda devono essere allegati:
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (carta di identità o patente);
- copia dei scontrini fiscali, fatture, documentazione attestante la data e la spesa sostenuta per
l’acquisto di materiale o prestazioni di servizi inerente all’applicazione dei protocolli nazionali e
regionali per la gestione dei centri estivi durante l’emergenza sanitaria (costi relativi all'acquisto di
materiali per la pulizia-igiene sanificazione, mascherine, prestazioni di servizio per la pulizia
igienizzazione dei locali, materiale ludico/didattico);

Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio scuola del Comune - Piazza Andreoli n. 1 – 41039
San Possidonio (MO).
- Tel. n.0535/417923
- e-mail: emanuela.confente@comune.sanpossidonio.mo.it.
4.Procedura per la formazione della graduatoria
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, verrà elaborata la graduatoria, e
sarà pubblicata entro il 10-09-2021.

5.Disposizioni generali
La Responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo dell’ufficio scuola Sig.ra Emanuela
Confente.
L’ufficio competente presso il quale si può prendere visione degli atti e l’ufficio scuola del Comune
di San Possidonio.
L’obbligo di comunicazione agli interessati in relazione all’avvio del procedimento si intende
assolto con la pubblicazione del presente avviso.
E’ possibile ricorrere contro il presente avviso al Tribunale amministrativo Regionale per l’Emilia
Romagna, strada Maggiore 53, Bologna.
Il procedimento si concluderà con la pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi al
contributo.
6.Pubblicazione avviso
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del comune di
San Possidonio: www.comune.sanpossidonio.mo.it fino al 31/08/2021 (fatte salve ulteriori forme
integrative di pubblicità).
7.Norme per la tutela della privacy
A norma di quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 art. 13 e dal D.lgs. n. 196/2003 art.
13, si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Possidonio- Piazza
Andreoli n. 1 – C.F. 00221750367 – Tel. 0535/417911 - Fax 0535/417955.
E-mail: info@comune.sanpossidonio.mo.it PEC:comunesanpossidonio@cert.comune.sanpossidonio.mo.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Affari Generali – Dott.ssa
Stefania Roversi - tel. 0535/417926 - oppure 0535/417911 (Centralino del comune – Ufficio
Protocollo).
I dati personali sono raccolti dal Responsabile del Settore affari generali - esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono
trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e
la riservatezza degli stessi. Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del
servizio.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
F.to Roversi dott.ssa Stefania
San Possidonio 17/06/2021

