
 

 

CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
(Provincia di Fermo) 

AREA 3 SERVIZI  PER LA PERSONA 

IL RESPONSABILE AREA 3 

RENDE NOTO 

che dalle ore 12.00 del 25/01/2021 fino alle ore 23.59 del 07/02/2021 decorrono i termini per la 

presentazione di istanze mirate all’assegnazione di voucher da destinare alle famiglie residenti con 

minori 3-14 anni iscritti ai Centri estivi 2020 organizzati da soggetti privati operanti 

prioritariamente nel territorio cittadino ai sensi del l’articolo 105 comma 1, lett. a), del decreto-

legge 34/2020. 

 

 

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA – DESTINATARI DEL 

VOUCHER 

 

Sono destinatari dell’intervento le famiglie residenti nel comune di Sant’Elpidio a Mare  con figli 

a carico (compresi i minori adottati o affidati conviventi) di età compresa tra 3 e 14 anni, che nel 

periodo giugno-settembre 2020 hanno partecipato a centri estivi organizzati da soggetti privati, 

prioritariamente nel territorio cittadino, per un minimo di 3 settimane. 

 

 

ART. 2 - RISORSE DISPONIBILI 

 

Le risorse disponibili ammontano ad  € 17.530,30, destinate al Comune di Sant’Elpidio a Mare  in 

forza di decreto del Ministro delle Pari opportunità e famiglia del 25/06/2020. 

 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 

Il voucher verrà erogato direttamente al destinatario a  sostegno delle spese effettivamente sostenute 

dietro presentazione della documentazione di spesa comprovante l’effettivo pagamento delle 

prestazioni relative al periodo giugno – settembre 2020, tenendo conto di altre eventuali forme di 

sussidio percepite allo scopo e fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

 

 

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI UTILIZZO 

 

Ai fini della concessione, verificate la completezza e la regolarità delle istanze, si provvederà a 

raffrontare la spesa complessivamente sostenuta dal totale degli istanti e le risorse disponibili di cui 

all’art. 2, ricavando la percentuale di copertura della spesa che si riconoscerà per ciascuna domanda 

presentata. Si stabilisce in ogni caso che il contributo non potrà essere eccedente la spesa 

rendicontata, al netto di altri sussidi percepiti allo scopo. 

 



ART. 5  - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda si presenta online compilando l’apposito modello sul sito al sito 

www.santelpidioamare.it (SERVIZI - MODULI ON-LINE). - RICHIESTA VOUCHER CENTRI 

ESTIVI 2020  nel periodo dalle ore 12.00 del 25/01/2021 fino alle ore 23.59 del 07/02/2021. 

 

Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione: 

 fotocopia del documento d’identità/permesso di soggiorno o carta di soggiorno; 

 fatture o documenti equivalenti, emesse dal soggetto che eroga il Servizio intestate al 

richiedente o all’altro genitore, provviste della relativa marca da bollo se dovuta ai sensi 

della normativa vigente; 

 quietanze di pagamento delle medesime 

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 

sensibili, ai sensi del GDPR n. 679/2016. 

 

 

ART. 6 –EROGAZIONE DEI VOUCHER, MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI 

AMMISSIBILITÀ E CONTROLLI 

 

A seguito della verifica della documentazione prodotta, il Comune provvederà ad erogare le somme 

direttamente al richiedente. Il Comune, ai sensi del DPR 445/2000, effettua controlli al fine di 

verificare la veridicità della documentazione fornita nonché la sussistenza nel tempo delle 

condizioni di ammissibilità al Voucher. 

L’accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci comporterà, in particolare, la restituzione del 

contributo già erogato, comprensivo degli interessi. 

 

 

ART. 7 –MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Saranno automaticamente escluse le domande di contributo: 

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’Art. 1 del presente Avviso Pubblico; 

b) pervenute al di fuori del termine stabilito all’Art. 5; 

c) inoltrate con modalità diverse da quelle indicate all’Art. 5; 

d) non complete della documentazione da allegare, compresa la copia del documento d’identità 

in corso di validità del/della richiedente. 

 

 

ART. 8 – RESPONSABILE E TEMPI DI PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i, è la Dott.ssa Lorella 

Paniccià , Responsabile Area3 Area Servizi per la  Persona. 

Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno successivo 

alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L’obbligo di comunicazione di avvio 

del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di assegnazione del Voucher di 

servizio, sancito dall’art. 7 e dal comma 3 dell’art 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i, è assolto di 

principio con la presente informativa. 

 

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 



Tutti i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno trattati nel 

rispetto e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati – GDPR n. 679/2016. 

Saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno 

oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 

Amministrazione. 

I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da 

norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali. 

Il responsabile del trattamento dati personali è la Dott.ssa Lorella Paniccià, Responsabile Area3 

Area Servizi per la  Persona. 

 

 

ART. 10 – FORO COMPETENTE 

 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare le parti eleggono domicilio presso il Comune di 

Sant’Elpidio a Mare. Foro competente in via esclusiva in merito ad eventuali controversie relative 

alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in ordine al presente avviso, è il Tribunale di 

Fermo, con esclusione del ricorso alle procedure arbitrali. 
 


