
 

    Comune di Quarto
Città Metropolitana di Napoli

Allegato A 
      AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI E 
SOCIO EDUCATIVI  ANNO 2021. 

L'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di G.C. n.58 del 07/07/2021, al fine di favorire la 
frequenza dei Centri estivi e socio educativi,  periodo compreso tra settembre e dicembre 2021, ha 
attivato l’iniziativa “Buoni per Centri estivi e socio educativi 2021”, che vengono messi a disposizione 
dei nuclei familiari che presentano i requisiti, agevolazioni economiche spendibili unicamente presso gli
operatori individuati a seguito di Avviso pubblico approvato con determinazione Settore Politiche 
sociali e Avvocatura n. 911 del 16/09/2021, il cui elenco è stato pubblicato all'indirizzo: 
http://www.comune.quarto.na.it/. 
1.OGGETTO 
Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione degli interessati all'assegnazione di buoni servizio, 
del valore  di euro 200,00, spendibili per la frequenza ai Centri estivi e socio educativi nel periodo 
compreso fra i mesi di settembre e dicembre 2021 sul territorio del Comune di Quarto (Na), 
organizzati dagli operatori iscritti nell’ “Elenco dei centri estivi e socio educativi” consultabile 
all'indirizzo: http://www.comune.quarto.na.it. 
Si ricorda che i predetti operatori, garantiranno il rispetto delle misure previste dalle vigenti normative. 
La compilazione del modulo allegato non costituisce pre- iscrizione ai servizi. 
2. DESTINATARI e REQUISITI 
Il servizio è rivolto ai minori dai 3 ai 17 anni (il minore non deve aver compiuto 18 anni alla data di 
scadenza del presente bando). 
Il riconoscimento dei buoni è subordinato ai seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza del 
presente bando: 
1) genitori (oppure affidatario): 
-regolarmente residenti sul territorio comunale in caso di genitori separati, si terrà conto della 
residenza del genitore convivente con il figlio/a che si intende iscrivere; 
-oppure in possesso di un valido titolo di soggiorno 
2) certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare rientrante nelle seguenti due fasce: 

• Fascia 1 - ISEE da € 0 a € 12.000,00 
• Fascia 2 - ISEE da € 12.000,01 a € 20.000,00
• Fascia 3 oltre € 20.000,00 

Saranno ammessi al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia di 
reddito. Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le risorse residue, se disponibili, 
saranno destinate anche alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella seconda e
terza fascia di reddito. 
3) tutti i partecipanti ai Centri estivi e socio educativi dovranno essere in regola con le vaccinazioni 
obbligatorie di legge. 



3.VALORE DEI BUONI 
Ciascun “Buono“è riferito ad un periodo di iscrizione e frequenza di almeno 1 mese (anche non 
consecutivo) presso uno dei Centri estivi e socio educativi inseriti nell’ “Elenco”. 
Il buono è a parziale/totale copertura del costo di frequenza, fino ad un valore massimo complessivo di €
200,00 e, comunque, non superiore al 100% del costo della attività svolta. 
Sarà consentito un massimo di n. 4 giorni di assenze a seguito delle quali, se non validamente e 
preventivamente giustificate, il buono non verrà erogato in toto all’operatore e il beneficio dell’utente 
verrà perso. 

4. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI
Le domande verranno ordinate in base ai seguenti criteri di priorità:

1. Stato civile dei genitori in relazione al bambino per cui si chiede l’iscrizione
Priorità nei seguenti casi

a.
Genitori separati legalmente/divorziati 
affidatario genitore celibe/nubile non convivente con l 'altro genitore;
oppure genitore vedovo/a 
oppure genitore unico.

2. Condizione lavorativa dei genitori

a Entrambi genitori lavoratori

b
Un solo genitore lavoratore 

c Entrambi disoccupati 

3. Situazione del nucleo familiare

a Numero di figli 

b.  Figlio in condizione di disabilità (legge.104/1992)

      

4  Valore Isee del nucleo familiare

Fascia 1 Da 0,00 a 4.000,00
Da 4.000,01 a 8.000,00
Da 8.000,01 a 12.000,00

Fascia 2 Da 12.000,01 a 15.000,00
Da 15.000,01 a 18.000,00
Da 18.000,01 a 20.000,00

Fascia 2 Superiore a 20.000,00 

A parità di punteggio la priorità verrà accordata in base all’ordine di presentazione della domanda 
(protocollo assegnato). 
5. EROGAZIONE DEL BUONO 



L’erogazione del buono avverrà nella seguente modalità: gli aventi diritto riceveranno il buono che 
consegneranno, a loro insindacabile scelta, ad uno dei gestori dei Centri estivi e socio educativi inseriti 
nell’elenco comunale, compatibilmente con i posti disponibili, scegliendo contestualmente il periodo di 
frequenza. 
I gestori riscuoteranno il buono in nome e per conto delle famiglie assegnatarie. A consuntivo, i gestori 
delle attività  presenteranno l’attestazione dell’effettiva frequenza delle famiglie assegnatarie dei buoni 
al Comune di Quarto (Na) – . 
Il buono non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun modo 
monetizzabile. 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ 
Le istanze per l'assegnazione dei buoni, devono essere redatte su apposito modulo (Allegato B) e 
devono essere presentate entro e non oltre il giorno 4 novembre 2021, tramite pec all’indirizzo 
protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it (si precisa che la pec è abilitata solo a ricevere 
messaggi da indirizzi pec). Nell’oggetto andrà indicata la dicitura “Istanza per buono per centro 
estivo e socio educativo”, allegando i file in formato pdf. 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente 
- certificazione ISEE in corso di validità 
- eventuale L. 104/92 del minore per cui viene presentata istanza. 

7. CONTROLLI 
Il Comune potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle condizioni che hanno 
dato luogo all'assegnazione dei buoni. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto 
dall'art. 76 del DPR 445/2000, il Comune procederà alla revoca dei buoni assegnati. 

8. GRADUATORIA 
A seguito della raccolta delle istanze, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate come 
possibili beneficiari del contributo, secondo i criteri di cui al punto 4 e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
L’elenco de li aventi diritto ai buoni sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all’Albo Pretorio e 
avrà valore di notifica per tutti gli interessati. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Quarto (Na) dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali dei partecipanti al 
presente procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 
pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

10. INFORMAZIONI 
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti: tel: 081-8069240/335.

ALLEGATI 
Modello istanza assegnazione buoni per centri estivi e socio educativi 2021

IL CAPO SETTORE POLITICHE SOCIALI E AVVOCATURA
Dr.ssa. Paola Bruno 

         Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
                        stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/93


