
 

COMUNE DI 

AZZANO SAN PAOLO 
P RO V I NCI A  DI  BER G AM O  

Piazza IV Novembre, n. 23 - C.A.P. 24052 C.F. - Partita IVA 00681530168 

www.comune.azzanosanpaolo.bg.it 

servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 
 

S E TTO R E S E RV I Z I  S O C I A LI  

P O LI TI CH E  G I O VA N I LI   
 

Settore Servizi Sociali 035 - 53.22.84 

Settore Affari Generali 035 - 53.22.83 

Servizio Protocollo / URP 035 - 53.22.80 

Settore Ragioneria 035 - 53.22.82 

Settore Entrate 035 - 53.22.81 

Settore Servizi Tecnici 035 - 53.22.90 

Settore Istr. Cultura Sport 035 - 53.22.89 

Servizio Biblioteca 035 – 53.22.27 

Settore Ambiente 035 - 53.22.86 

Settore  Polizia Locale 035 - 53.22.88 

Settore Servizi Demografici 035 - 53.22.87 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO COMUNALE PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
ATTI A CONTENERE LE RETTE DI FREQUENZA  

DELLE ATTIVITÀ ESTIVE 2022  
ORGANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 
In esecuzione della D.G.C. n° 91/2022 approvata nella seduta del 01/06/2022 - si rende noto che le 

famiglie residenti in Azzano San Paolo con figli minorenni possono presentare istanza di contributo per 

il contenimento della retta di frequenza a una delle attività estive 2022 organizzate nel territorio 

comunale: 

 
a) La domanda va presentata nel seguente periodo: 

dalla data di pubblicazione del presente avviso 

alle ore 12:00 del 22-07-2022 
non saranno accettate domande al di fuori di questo periodo. 

 
b) è istituito un fondo economico di € 11.000,00, salvo ulteriori accertamenti da assegnazioni di 

quote economiche da parte dello stato o della regione relativamente al sostegno della 

frequenza di Centri Ricreativi Estivi per l’anno in corso. 

 
c) Potranno accedere al beneficio i residenti di Azzano San Paolo: 

• con attestazione ISEE ORDINARIO, ovvero nei casi previsti ISEE MINORENNI, in corso 
di validità inferiore o uguale a € 25.000,00; 
 previste due fasce ISEE:  
 a. fino a € 18.000,00  
 b. compreso tra € 18.000,01 e 25.000,00; 

• che hanno già pagato completamente le rette di frequenza all’attività estiva 2022 prescelta; 
 

d) La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà essere munita 

della seguente documentazione: 

• copia della carta d’identità; 

• copia documento bancario che attesti il completo versamento delle quote dovute per la 
frequenza dell’attività estiva prescelta o ricevuta/dichiarazione timbrata e firmata dal soggetto 
gestore dell’attività stessa di avvenuto pagamento; 

• IBAN su cui versare il contributo (es: copia di un estratto conto da cui si evince sia il codice che 
l’intestatario del conto corrente); non si accettano IBAN riportati a mano nell’email. 

 
e) entità del contributo MASSIMO EROGABILE: 

• contributo pari al 25% del costo della retta sostenuta per la frequenza dell’attività estiva 
prescelta (il contributo potrà essere richiesto per una sola attività estiva) per richiedenti con 
attestazione ISEE ORDINARIO, ovvero nei casi previsti ISEE MINORENNI, fino a € 18.000,00; 

• contributo pari al 20% del costo della retta sostenuta per la frequenza dell’attività estiva 
prescelta (il contributo potrà essere richiesto per una sola attività estiva) per richiedenti con 
attestazione ISEE ORDINARIO, ovvero nei casi previsti ISEE MINORENNI, compresa fra € 
18.000,01 e € 25.000,00. 



• Importo massimo erogabile: € 200,00 
 

f) il contributo è riconosciuto a tutti coloro che rispettano i criteri elencati al punto d): 

qualora il fondo economico istituito non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, la 
graduatoria verrà redatta tenendo conto dei seguenti criteri: 

• priorità ai richiedenti con attestazione ISEE ORDINARIO, ovvero nei casi previsti ISEE 
MINORENNI, fino a € 18.000,00; 

• priorità ai richiedenti del contributo per la frequenza dell’attività estiva per almeno 2 
settimane;  

• in ultimo eventuali fondi residui verranno poi suddivisi tra i richiedenti con attestazione ISEE 
compresa fra € 18.001,00 e € 25.000,00; 

 
g) Modalità di erogazione del contributo:  

• il contributo sarà riconosciuto al richiedente a rendicontazione dei pagamenti effettuati 
entro e non oltre il 31-08-2022;  

• le spese rendicontabili dovranno essere riferite al costo totale per la frequenza dell’attività 
estiva, saranno esclusi dal presente bando eventuali costi per i servizi di pre e post Cre; 

• il richiedente è tenuto a comunicare il proprio codice IBAN per permettere all’Amministrazione 
comunale di procedere con la liquidazione di quanto spettante. 

 

h) Eventuale revoca del contributo: 

• il contributo verrà revocato, con recupero delle somme eventualmente già erogate, se i dati 
autocertificati in sede di istanza dovessero risultare non veritieri; 

 
i) Note conclusive: 

• nel caso in cui il servizio venga chiuso a seguito di specifiche normative atte alla tutela della 
salute pubblica, ma la retta risulta già pagata, il contributo viene comunque riconosciuto per 
il periodo già saldato. 

• il contributo è compatibile con altre misure economiche analoghe (es: Bonus NIDO dell’INPS) 

 

Azzano San Paolo, 06-06-2022 
 

Informativa per il trattamento di dati personali 
A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati 
personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di 
soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi 
per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria 
in materia di protezione dei dati personali: 

• Cognome e Nome: Luigi Mangili 

• Indirizzo postale Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  

• Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it  

• Telefono: 800 121 961 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in 
un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente 
designato del trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali 
effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della 
Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo 
dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le 
norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia 
oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato 
ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al 
trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati 
genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta 
osservanza delle norme di riferimento. 


