
COMUNE DI CAPANNORI

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  VOUCHER
COMPARTECIPATIVI  FINALIZZATI  AL  SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  PER  LA
FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022

1. OGGETTO
L'Amministrazione  comunale,  al  fine di  favorire  la  frequentazione dei  centri
estivi  e  ristabilire  occasioni  di  socialità  e  aggregazione  ridottisi  durante  il
periodo dell’emergenza Covid-19, mette a disposizione dei nuclei familiari che
presentano i requisiti necessari agevolazioni economiche in forma di voucher a
rimborso delle spese sostenute presso i centri estivi nel periodo compreso da
giugno a settembre 2022.

2. DESTINATARI
Possono  beneficiare  dei  contributi  i  genitori,  o  chi  esercita  la  potestà
genitoriale,  dei  bambini  e  ragazzi  iscritti  e  frequentanti  un centro  estivo
organizzato nel periodo giugno-settembre 2022.

3. REQUISITI PER BENEFICIARE DEI VOUCHER
Il riconoscimento dei voucher è subordinato ai seguenti requisiti, da possedere
alla data di scadenza del presente avviso:

• residenza  nel  Comune  di  Capannori (fa  fede  la  residenza  del  minore
iscritto ai centri estivi);

• età compresa fra 3 anni (compiuti) e 14 anni;
• valore dell'indicatore ISEE in corso di validità sino ad € 15.000,00, fanno

fede ISEE ordinario o corrente;
• iscrizione  del  minore  ad  un  centro  estivo  organizzato  nel  periodo  da

giugno a settembre 2022;
• durata minima di frequenza al centro estivo per un periodo non inferiore

a due settimane o 10 giorni non consecutivi, secondo la tariffazione dello
stesso;

Si  ricorda che in  caso di  attestazione ISEE con  annotazioni  per  omissioni  o
difformità, la domanda di ammissione all'avviso potrà essere accettata solo se,
entro il termine di scadenza, il richiedente procederà secondo quanto previsto
dall’art. 11 comma 5 del D.P.C.M. 159/2013.

4. VALORE DEI VOUCHER
• I  voucher sono assegnati ai nuclei familiari con ISEE fino a € 15.000,00,

con importi stabiliti come segue:
- € 130,00 per i richiedenti con ISEE compreso tra € 0,00 e € 7.500,00;
-  €  100,00 per  i  richiedenti  con  ISEE compreso tra  €  7.500,01  ed €
15.000,00;
- per ogni bambino con disabilità certificata ai sensi della Legge 104 del
1992 il voucher erogato è di € 150,00;



• in caso di residui sul fondo istituito per l'erogazione dei voucher si potrà
procedere,  scorrendo  la  graduatoria  ripartendo  dall’inizio,  con  una
ulteriore erogazione di € 50,00 per ogni bambino;

• il voucher  assegnato alla famiglia non potrà in nessun caso superare la
spesa totale  relativa  alle  iscrizioni  del/dei  figlio/i alle  attività  estive;
qualora  la  spesa  sostenuta  dalla  famiglia  fosse  inferiore  al  voucher
erogato, quest’ultimo sarà rimodulato in modo da non superare l’importo
effettivamente sostenuto;

• per usufruire del voucher le famiglie  devono aver iscritto il/i  figlio/i  ad
attività estive  per un periodo non inferiore alle    due   settimane   o 10  
giorni non consecutivi, secondo la tariffazione del centro estivi;

• i voucher saranno erogati seguendo una graduatoria redatta in base al
valore  dell’ISEE  del  nucleo  familiare,  fino  ad  esaurimento  della
disponibilità economica.

5. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER
Le domande verranno ordinate secondo una graduatoria ordinata in base ai
seguenti criteri di priorità:
1) indicatore ISEE più basso;
2) in caso di parità di ISEE, avrà precedenza l’eventuale condizione di disabilità
certificata del bambino per il quale il voucher è richiesto;
3)  in  caso  di  ulteriore  parità,  si  farà  riferimento  all'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande,  in base al  numero di  protocollo  assunto dalle
stesse.

6. EROGAZIONE VOUCHER
L'erogazione  del  voucher  avverrà  tramite  accreditamento  su  c/c  bancario
intestato  al  dichiarante da  indicare  sulla  domanda  (all.  A),  a  seguito  di
presentazione  di  una  o  più  ricevute  di  pagamento  da  cui  si  possano
chiaramente evincere i seguenti dati:
- centro estivo frequentato;
- nome del bambino che ha frequentato (e non solo il nominativo del pagante);
- importo pagato;
- periodo di frequenza;

In  assenza di tale documentazione il contributo non potrà essere erogato.

7. CUMULABILITÀ DEL VOUCHER
Il  voucher erogato dal Comune di Capannori è cumulabile con altre forme di
sostegno pubblico alla frequenza dei centri estivi  solo a condizione che la
somma  degli  importi  erogati  sia  uguale  o  inferiore  alle  spese
realmente sostenute per l'iscrizione dei figli ai centri estivi.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ
Le  domande  per  l'assegnazione  dei  voucher  dovranno  essere  presentate
unicamente  online fino al  31 agosto 2022, autenticandosi  con  una delle
seguenti modalità:
- attraverso l’attivazione e l’utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei
Servizi), dotandosi di lettore smart-card e seguendo la procedura indicata sul
sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Capannori
(www.comune.capannori.lu.it); 



-  tramite  SPID (Sistema Pubblico  Identità  Digitale)  e seguendo la procedura
indicata  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Capannori
(www.comune.capannori.lu.it); 
- tramite la Carta d’identità elettronica e seguendo la procedura indicata sul
sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Capannori
(www.comune.capannori.lu.it); 
La  domanda  online  viene  protocollata  automaticamente  dal  sistema
informatico e non è pertanto necessario presentarla  all’Ufficio Protocollo del
Comune. 

Può  essere  presentata  una  sola  domanda  per  ciascun  bambino;  qualora
venisse presentata più di una domanda per bambino, sarà considerata utile, ai
fini della partecipazione al presente avviso, l’ultima domanda presentata. 

In caso di oggettiva difficoltà nell’invio telematico della domanda, i richiedenti
possono  avvalersi  del  supporto  da  parte  dell’ufficio  Nuove  Cittadinanze,
chiamando il numero 0583 428354 dal lunedì al venerdì.

9.  ELENCO  INFORMAZIONI  E  DOCUMENTI  DA  FORNIRE
CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA
Con  la  presentazione  della  domanda  online (Allegato  A)  dovrà  essere
obbligatoriamente indicato:
1. nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, numero di telefono,
residenza del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale;
2.  attestazione valore ISEE (sarà utilizzabile un’attestazione  ISEE ordinaria o
corrente in corso di validità fino a € 15.000,00);
3.  nome,  cognome,  codice  fiscale,  data  e  luogo  di  nascita,  residenza  del
bambino per cui il voucher viene richiesto;
4. Nome del centro estivo, nome e codice fiscale dell'associazione (o partita iva
dell'operatore del centro);
5. Indicazione dell’IBAN del dichiarante presso il quale ricevere l’accredito del
voucher ottenuto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• copia  delle ricevute attestanti  l’avvenuta iscrizione a un centro estivo

organizzato  nel  periodo  da  giugno  a  settembre  2022  ed  il  relativo
pagamento per un periodo minimo di due settimane o dieci giorni (anche
non consecutivi);

• in caso di disabilità, copia della certificazione ai sensi della Legge 104 del
1992.

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

11. GRADUATORIA
Alla scadenza del presente avviso verrà elaborata una graduatoria, sulla base
del valore ISEE, dal valore più basso al valore più alto, indicante le famiglie



individuate  come  potenziali  beneficiari  fino  ad  esaurimento  del  budget
assegnato dal Comune di Capannori.
Nel caso di un punteggio equivalente di due richiedenti diversi avrà precedenza
l’eventuale  condizione  di  disabilità  certificata  del  bambino  per  il  quale  il
voucher è richiesto e,  in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine
cronologico di presentazione delle domande, in base al numero di protocollo
assunto dalle stesse  e fino a esaurimento delle risorse disponibili.  In caso di
residui  sul  fondo  istituito  per  l'erogazione  dei  voucher  si  potrà  procedere,
scorrendo la graduatoria ripartendo dall’inizio, con una ulteriore erogazione di
€ 50,00 per ogni bambino.
L’elenco  degli  aventi  diritto  ai  voucher  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Ente e potrà essere consultato all'indirizzo www.comune.  capannori.lu  .it  .
In caso di rinuncia o mancata fruizione dei voucher da parte di soggetti aventi
diritto,  si  procederà alla riassegnazione dei  medesimi secondo l'ordine della
graduatoria.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo
per le finalità relative all’invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I  Vostri  dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi  momento
potrete esercitare i diritti  di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del
trattamento è il Comune di Capannori. Per ogni comunicazione, ai sensi degli
articoli  sopra  riportati  del  Regolamento  UE  2016/679,  il  Titolare  mette  a
disposizione  l’indirizzo  mail:  titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it.
Per ogni evenienza, dubbio e richiesta di chiarimenti è a disposizione in qualità
di  Responsabile  della  Protezione  Dati  –  RPD (ovvero DPO – data  protection
officer),  il  Dott.  Andrea Marcucci,  nominato con decreto sindacale n.  19 del
22/06/2020. 
E-mail:responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it;
PEC: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

13. INFORMAZIONI
È  possibile  richiedere  informazioni  inerenti  il  presente  avviso  ai  seguenti
recapiti:
e-mail: c  entri  estivi@comune.capannori.lu.it  
tel: 0583 428354.

14. RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del procedimento è  Francesco Tommasi,  titolare di Posizione
Organizzativa dell’ufficio Nuove Cittadinanze.


