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PROVINCIA DI PADOVA

p.zza Maggiore, 6 – 35042 Este Cod. Fisc. e Part. IVA: 00647320282
www.comune.este.pd.it tel. 0429 617511

AVVISO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AI SENSI DELL’ARTICOLO
63, COMMI DA 1 A 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 AL FINE DEL
RIMBORSO DI PARTE DELLE QUOTA SOSTENUTA PER LA PARTECIPAZIONE DEI
FIGLI MINORI AI CENTRI ESTIVI

SCADENZA: ore 12:00 di venerdì 26 novembre 2021

Il presente avviso viene pubblicato in esecuzione alla delibera di Giunta nr. 115 del 04/08/2021

IL DIRIGENTE I^ AREA

Visto il decreto legge 25/5/2021 n. 73, art. 63, commi da 1 a 4, con cui si stabilisce il finanziamento
dello Stato in favore dei comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi
socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa;

Considerato che, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative
rivolte ai figli, il Dipartimento per le politiche della famiglia, le regioni, l'Anci e l'Upi, hanno
ripartito la somma di 135 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021,
risorse assegnate al Fondo dall'articolo 63, commi da 1 a 4, del predetto decreto legge 25/5/2021 n.
73;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 04/08/2021, con cui sono state approvate le linee
di indirizzo per la ripartizione dei contributi previsti dal predetto decreto legge 25/5/2021 n. 73, art.
63, commi da 1 a 4, e con cui si stabiliscono i criteri di assegnazione degli stessi alle famiglie;

Tutto ciò premesso, pubblica il presente Avviso:

Il Comune di Este procede all’erogazione dei contributi sotto forma di rimborso, da destinare
direttamente alle famiglie residenti a Este i cui figli, nella fascia di età da 3 a 14 anni, abbiano
frequentato un centro estivo/servizio socio-educativo territoriale/centro con funzione educativa e
ricreativa sito nel territorio comunale convenzionato con il Comune di Este, ovvero:

- Patronato SS. Redentore – Viale Fiume, 65
- Fattoria Morlungo – Via dei Paleoveneti, 5/a
- Piscina Comunale – Via dello Stadio, 2
- Scuola Paritaria S. Maria delle Grazie c/o Scuola Infanzia Alessi – Via G. Negri
- Alidarte c/o Palazzo Sartori Borotto – Piazza Trento
- Ludoteca Twister c/o Patronato Parrocchia di Prà d’Este – Via Fuoghi, 1

Requisiti di partecipazione
Possono fare richiesta di contributo le famiglie residenti a Este i cui figli hanno partecipato ai
suindicati centri estivi e che:
A) hanno usufruito delle tariffe ridotte in base all’ISEE;

http://www.comune.este.pd.it/


B) non sono rientrate tra i beneficiari di cui al punto A).

A ciascun minore frequentante i centri estivi di cui sopra viene riconosciuto un contributo massimo
di € 30,00 fino alla capienza del fondo.
Le domande di contributo sono ordinate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo (farà fede la
data e l’ora di protocollazione).

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando lo specifico modulo allegato al seguente Avviso,
dovrà pervenire all’Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero tramite in alternativa:
- PEC al seguente indirizzo: este.pd@legalmailpa.it o
- mail al seguente indirizzo polisportello@comune.este.pd.it o
- consegna a mano, previo appuntamento (tel. 0429 617550), al polisportello del Comune di Este

entro e non oltre le ore 12 del 26/11/2021.

Alla domanda il soggetto richiedente deve allegare la dichiarazione del gestore del Centro estivo
attestante la frequenza del centro estivo stesso e la spesa sostenuta.

Informazioni
Per informazioni: Ufficio Cultura 0429 617573 - 572 – cultura@comune.este.pd.it

Disposizioni finali
A- Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente avviso verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali,
come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente
necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso.
B- Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti.
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Elisa Terzo, Responsabile dell’Ufficio Cultura,
Manifestazioni, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo. Ogni informazione o chiarimento in ordine al
presente avviso può essere richiesta al personale dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Este: mail cultura@comune.este.pd.it tel 0429 617.573-572.

C – Pubblicità
Il presente avviso, approvato viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Este visibile
all’indirizzo internet www.comune.este.pd.it fino a tutto il 02 novembre 2021.

Este, 02/11/2021

IL DIRIGENTE I AREA
dott. Francesco Babetto

(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 e norme collegate)
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