
CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d’Argento al Valor Militare

AVVISO PUBBLICO 

CONTRIBUTO ECONOMICO 
A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AL DOPOSCUOLA

Approvato con Deliberazione n° 293 del 20/12/2022

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 192 del 16.11.2021;
Ritenuto dover procedere a indire avviso pubblico per consentire ai cittadini in stato di bisogno di
accedere alle misure di sostegno di cui al predetto provvedimento giuntale finalizzato a:
- potenziare le attività di sostegno allo studio e le attività di supporto didattico ed educative resesi
necessarie a seguito dell’emergenza sanitaria;
- andare incontro alle esigenze dei genitori, impegnati nella gestione di equilibri sempre più difficili
tra i tempi del lavoro e quelli per la famiglia;
- promuovere la  socializzazione dei  ragazzi,  il  senso di  appartenenza a un gruppo e favorire la
nascita e lo sviluppo di relazioni interpersonali tra pari.

SI RENDE NOTO CHE 

1 - Apertura del bando 
È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici straordinari e una tantum per
le spese sostenute per le attività di doposcuola relative all’anno 2022  a favore delle famiglie con
minori del territorio sandonatese.

2 – Requisiti

a. residenza del minore nel Comune di San Donà di Piave; 
b. aver svolto attività di doposcuola nell’anno 2022;
c. possesso di attestazione ISEE ordinario 2022 non superiore a euro 35.000,00 privo di difformità
e/o omissioni.
d. avere sostenuto effettivamente una spesa per l’iscrizione alle attività di doposcuola, al netto di
altri bonus o misure di sostegno per la frequenza di attività di doposcuola

3. Entità dei contributi e modalità di erogazione dei contributi

Il fondo destinato per le presenti misure di sostegno è di euro 30.631,42;

Il  presente  avviso pubblico rimane aperto  fino alle ore 12,30 del   31/01/2023,  con  successiva
liquidazione  fino ad esaurimento dei fondi disponibili,  dando precedenza alle istanze pervenute
cronologicamente.

Per quanto riguarda il contributo l’Ufficio accerterà il possesso dei requisiti dichiarati, provvederà
alla  valutazione  delle  domande pervenute  e  alla  determinazione  del  contributo  sulla  base  della



rispettiva fascia ISEE e della spesa effettivamente sostenuta,  al netto di eventuali  contributi  già
percepiti per lo stesso servizio, fino a un massimo come da tabella sotto riportata. 

VALORE ISEE PERIODICITA’ CONTRIBUTO MAX
Da € 0,00 a € 12.000,00 Una tantum € 500,00
Da € 12.000,01 a € 25.000,00 Una tantum € 350,00
Da € 25.000,01 a € 35.000,00 Una tantum € 250,00

4. Documentazione

L’inoltro  delle  richieste  dovrà  avvenire  esclusivamente  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma
informatica sulla quale sarà reso disponibili il relativo modulo.

Gli  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  sopra  riportati,  dovranno  compilare  la  domanda  di
ammissione al beneficio nella piattaforma, allegando alla stessa, a pena di esclusione, la seguente
documentazione: 
a.  documento di  identità  in corso di  validità e,  qualora cittadino extracomunitario,  permesso di
soggiorno  UE per  soggiornanti  di  lungo periodo  o  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità
(oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti) al momento della presentazione della domanda;
c. dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o Attestazione ISEE ordinario in corso di validità privo di
difformità e/o omissioni (in caso di Isee corrente deve essere valido al momento della istanza);

5 - Termine e modalità di presentazione delle domande
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, dovranno presentare
domanda entro le ore 12.30 del giorno 31/01/2023.

L’istanza  può  essere  presentata  una  sola  volta  per  lo  stesso  figlio  minore  e  da  un  solo
componente del nucleo famigliare.

La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata al Comune di San Donà di Piave,
utilizzando unicamente la piattaforma on line al link: 

https://welfarex.it/sandona_solidali_doposcuola_22  
L’istanza dovrà essere corredata da copia di un documento di identità del richiedente e, se cittadino
extra Unione Europea, da copia del permesso di soggiorno. Per facilitare l'attività istruttoria da parte
degli uffici, è facoltà del richiedente allegare alla domanda anche l’ISEE.

6 - Valutazione delle domande
Le  domande  presentate  saranno  istruite  e  valutate  dall’ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune.
L’Amministrazione  comunale  si  riserva  di  approfondire  la  situazione  di  necessità  rappresentata
nella domanda con acquisizione di ulteriore documentazione. 
I beneficiari riceveranno tramite la piattaforma una comunicazione contenente la concessione del
contributo e l’importo assegnato ovvero il diniego. 

7. Controlli
Il  Comune  di  San  Donà  di  Piave  procederà  su  tutte  le  richieste  pervenute  al  controllo  delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione tramite le Banche Dati accessibili alla Pubblica
Amministrazione.
Inoltre  verranno  effettuati  controlli  a  campione,  attivati  dal  dirigente  del  settore in  riferimento
all’accordo in atto con la Guardia di Finanza di San Donà di Piave.
Nei casi di dichiarazioni false si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia
all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni conseguenti.



7. Informazioni e assistenza alla compilazione:
Solo e  unicamente in  caso  di  impossibilità  di  uso di  strumenti  informatici,  il  richiedente  potrà
contattare telefonicamente il nr. 0421/590616 attivo:il lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore
12:00 e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per l’assistenza alla compilazione dell’istanza.
L’eventuale accesso fisico allo Sportello Famiglia potrà avvenire esclusivamente su appuntamento,
da concordare telefonicamente al numero, nei giorni e negli orari sopra indicati.

8. Nota Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679.
Il titolare del trattamento è il Comune di San Donà di Piave, con sede in piazza Indipendenza n. 13.
Email: protocollo@sandonadipiave.net
pec: protocollo.comune.sandonadipiave.ve@pecveneto.it
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di San Donà di Piave, ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è l’avv. dott.ssa Veronica Dei Rossi, i cui contatti dono:
- mail: dpo@sandonadipiave.net
- pec: veronica.deirossi@venezia.pecavvocati.it;
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del raffronto con informazioni
già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso
dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del
DPR 445/2000 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in
caso di falsa dichiarazione.
Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta on line è obbligatorio e il loro mancato
inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione del contributo e degli
adempimenti conseguenti.
Tutti  i  dati  che  vengono  comunicati  dagli  interessati,  o  che  il  Comune  di  San  Donà  di  Piave
acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di erogazione dei Buoni. 
Eventuali destinatari. I dati trattati dal Comune di San Donà di Piave potranno essere comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in
qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE, a
soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. 
Periodo di conservazione dei dati. Il Comune di San Donà di Piave conserva i dati per il tempo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo
ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato
è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto.
Diritti dell’interessato  
Gli  interessati  possono  esercitare  i  diritti  previsti  dall'art.  15  e  seguenti  del  Regolamento
UE2016/679 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica o la
limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti
nonché  di  opporsi  all'elaborazione  rivolgendosi  al  Responsabile  del  Trattamento  oppure  al
Responsabile per la Protezione dei dati.
Gli  interessati,  qualora ritengano che il  trattamento dei  dati  personali  a  loro riferiti  avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art.77) possono adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La responsabilità del procedimento è attribuita alla Dott.ssa Danila Sellan, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241. art. 8.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3°
Istruzione, Inclusione e Benessere Sociale 

Dr. ssa Danila Sellan


