CITTA’ DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER L’ISCRIZIONE
A
CORSI/ATTIVITA’SPORTIVE, CULTURALI-RICREATIVE PERIODO 01/01/202107/12/2021
Il Responsabile del Settore 1 “Affari generali ed istituzionali, servizi alla persona. Supporto attività
anticorruzione e trasparenza” in esecuzione di quanto disposto con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 92 del 17.11.2021 e di Giunta comunale n. 225 del 18.11.2021 pubblica il
presente Bando.
1. FINALITA’
La diffusione del Covid-19, con le restrizioni previste, ha messo a dura prova le relazioni
interpersonali e le attività di socializzazione in genere.
Il Comune di Vinci intende sostenere le famiglie più deboli favorendo l’iscrizione ad attività
sportive, culturali –ricreative sospese o ridotte nei periodi di lockdown a seguito dell'emergenza
sanitaria da Covid-19 negli anni 2020 e 2021,al fine di contrastare fenomeni di disagio e favorire in
generale il rilancio delle suddette attività. Non sono compresi nella misura rimborsi per il
pagamento dei servizi comunali.
2. REQUISITI SOGGETTI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda di contributo :
a) i residenti nel comune di Vinci che abbiano effettuato l’iscrizione a corsi/attività sportive,
culturali –ricreative nel periodo dal 1.01.2021 al 07.12.2021 ( a titolo esemplificativo e non
esaustivo: attività motoria,corsi di teatro, di pittura, di musica, di cucina, di inglese, di
informatica). I corsi e le attività si possono svolgere anche fuori dal territorio comunale.
b) in possesso di ISEE 2021 del nucleo familiare nel quale è inserita la persona per cui si
chiede il contributo, non superiore a € 36.000,00.
Nel caso si richieda il contributo per figli minori si farà riferimento al valore ISEE per
prestazioni agevolate rivolte a minorenni (nel caso di genitori non coniugati tra loro e/o non
conviventi). I richiedenti in possesso di attestazioni ISEE che riportino annotazioni di
omissioni e/o difformità rilevate dall’INPS, saranno esclusi dalla graduatoria finale;
c) assenza di posizioni debitorie verso il Comune di Vinci (ad esempio per servizi scolastici,
Tari, passi carrabili, IMU, ecc.) da parte del richiedente e dei componenti del nucleo
familiare a cui il beneficiario appartiene (E’ considerato privo di posizione debitorie verso il
Comune anche il soggetto che ha concordato una rateizzazione delle proprie pendenze
verso il Comune e sta rispettando gli obblighi assunti con la rateizzazione.)
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta, corredata della documentazione fiscalmente valida comprovante l’iscrizione al
corso/attività,dovrà essere presentata ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 07.12.2021
utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del Comune, esclusivamente mediante le
seguenti modalità:
• a mezzo pec all’indirizzo comune.vinci@postacert.toscana.it
• a mezzo email all’indirizzo protocollo@comune.vinci.fi.it
NOTA BENE
• Sarà possibile presentare una sola domanda per più componenti del nucleo familiare. Il
contributo, se spettante, sarà erogato una sola volta per ogni componente indicato nella
domanda e in unica soluzione.
• Per i figli minori la domanda può essere presentata, alternativamente, da uno dei genitori o
da soggetto esercente la potestà genitoriale. In caso di genitori legalmente separati, la
domanda deve essere presentata dal genitore con cui l'avente diritto convive, fermo
restando il requisito della residenza nel Comune di Vinci.
• In caso di istanze parzialmente incomplete, sarà attivato il soccorso istruttorio per
consentirne l'integrazione. Non saranno integrabili le domande prive di seguenti elementi
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essenziali: la firma della domanda, il documento di identità del richiedente se la domanda
non è firmata digitalmente, le ricevute di pagamento, la certificazione L104/92, il permesso di
soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità. In questo caso la domanda sarà irricevibile e
il richiedente dovrà presentare una nuova domanda completa.
4. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato tramite bonifico bancario sul C/C indicato dal richiedente nel modulo di
domanda. L’ammontare del contributo non potrà essere superiore a € 150,00 per ciascun
beneficiario, ad € 300,00 nel caso di beneficiario titolare della certificazione di cui alla legge 104/92.
Si precisa che la liquidazione del contributo avverrà ESCLUSIVAMENTE sulla base delle ricevute di
pagamento conformi alla normativa fiscale vigente allegate alla domanda. Qualora l’importo
pagato dal richiedente per l’iscrizione ai corsi/attività sia inferiore agli importi suddetti sarà
liquidato il contributo pari a quanto effettivamente pagato. Non saranno ritenute valide ai fini
dell'erogazione del contributo le dichiarazioni di impegno ad iscrizioni future. I contributi saranno
assegnati sino all’esaurimento della somma messa a bando (€ 100.000,00) mediante l’elaborazione di
una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
1) primi in graduatoria sono considerati i nuclei familiari con valore ISEE ordinario (ISEE minorenni
nel caso di genitori non coniugati tra loro e/o non conviventi) risultante dall’attestazione ISEE, più
basso;
2) In caso di eventuale parità di ISEE (ex-aequo) sarà data preferenza alla domanda che presenta
un numero di protocollo inferiore (quindi ricevuta in una data anteriore).
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Comune di Vinci nei giorni immediatamente successivi al
termine ultimo stabilito per consegnare le domande. La graduatoria non riporterà il nominativo degli
assegnatari, ma solo la data di presentazione della domanda, l’importo del contributo concesso,
il numero di protocollo che si prega di conservare, in quanto esclusivamente tramite esso il
richiedente potrà verificare l'esito della domanda di contributo presentata.
I richiedenti in possesso di attestazioni ISEE che riportino annotazioni di omissioni e/o difformità rilevate
dall’INPS, saranno esclusi dalla graduatoria.
5. CONTROLLI
Il Comune procederà alla verifica della completezza delle istanze e della composizione anagrafica
del nucleo familiare e alla conseguente assegnazione dei contributi.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. Si ricorda che, a norma degli artt.75 e
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
6. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti
modalità:
a) aII’AIbo Pretorio on line del Comune di Vinci
b) nella home page del sito istituzionale del Comune di Vinci
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali rilasciati al Comune di Vinci saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Vinci. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli
articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.vinci.fi.it .
Il DPO Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è l’Avv Barchielli contattabile al
seguente indirizzo e mail dpo@comune.vinci.fi.it.
Vinci, lì 18 novembre 2021
Il Responsabile del Settore 1
Dott.ssa Cecilia Tosti

