
 

 

 

 

 

AV V I S O   P U B B L I C O  

Per l’individuazione delle famiglie beneficiarie del voucher per la frequenza dei centri 
estivi 2021 per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni  

OGGETTO 

Il Comune di Castello di Cisterna intende: 

- Promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva e la gestione di 
Centri estivi per minori dai 3 ai 14 anni sul territorio di Castello di Cisterna mediante la 
consegna all’utente (genitore o esercente potestà genitoriale) di un voucher per la 
frequenza a suddette attività attivate e gestite dagli  Enti interessati all’organizzazione e 
gestione dei centri estivi, disposti ad accettare i voucher ed autorizzati dagli Enti 
territorialmente competenti, ai sensi della normativa vigente,  allo svolgimento dei centri 
estivi ed attività socio-educative in attuazione delle linee guida per la gestione in 
sicurezza di attività educative non formali ed informali, e ricreative, volte al benessere 
dei minori durante l’emergenza COVID-19 che aggiornano il documento di cui 
all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 che 
saranno previsti nell’elenco dei soggetti prestatori. 
 

DESTINATARI 

- Famiglie con bambini e ragazzi residenti nel Comune di Castello di Cisterna, di età 
compresa dai 3 ai 14 anni,  anche affetti da disabilità, dsa, disturbi del comportamento, 
previo certificato medico dal quale si evinca la possibilità di partecipare alle attività 
proposte con il sostegno di personale socio-assistenziale. 

La possibilità di partecipazione è subordinata all’effettiva disponibilità di accoglienza da parte del 
soggetto inserito nell’Elenco dei soggetti prestatori , scelto dalla famiglia. 

REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO 

I requisiti per l’accesso al beneficio da parte del nucleo familiare sono: 

1. Residenza nel Comune di Castello di Cisterna ; 
2. Figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni; 
3. Possedere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 30.000. 

 
Le famiglie beneficiarie dei contributi (indiretti) potranno scegliere presso quale centro estivo, tra 
quelli inseriti nell’elenco comunale, far svolgere l’attività del minore, compatibilmente con la 
capienza prevista dal centro estivo prescelto in termini di numero di bambini/ragazzi che possono 
essere accolti. 

Il contributo concesso sarà corrisposto direttamente al soggetto erogatore del servizio ed erogato 
esclusivamente a seguito della comprovata ed effettiva frequenza alle attività istituite e realizzate 
dal soggetto gestore del centro estivo scelto dal genitore tra quelli inseriti nell’elenco comunale. 

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 



FORMAZIONE GRADUATORIA E CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
VOUCHER 

I beneficiari dei voucher centri estivi, fino a concorrenza delle risorse disponibili,  saranno 
individuati in base ad una graduatoria stilata in riferimento al valore ISEE. 

In  caso di parità di ISEE, verranno applicati i seguenti  criteri di priorità: 

1. Bambini disabili certificati dal competente servizio Asl; 
2. Bambini segnalati dal servizio sociale, minori che attestino la fragilità del nucleo 

familiare di provenienza del bambino; 
3. Famiglie monoparentali. 

 
In caso di ulteriore parità si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Successivamente all’esaurimento della graduatoria e nel caso di disponibilità di risorse, potranno 
essere assegnati ulteriori voucher agli utenti che presenteranno la domanda anche oltre il termine 
indicato nell’avviso secondo i suindicati criteri. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune, con i dati minimizzati ai sensi del 
vigente Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. 

VALORE DEL VOUCHER 

Il voucher sarà pari ad un contributo di  € 70,00, a minore, a settimana,  ed  € 120,00 a minore 
disabile, a settimana (considerato il rapporto numerico di un operatore per un bambino/ragazzo 
disabile),  per un periodo che, presumibilmente, va da agosto a settembre 2021, fino a concorrenza 
della somma complessiva assegnata dal Dipartimento delle politiche della Famiglia. 

Esso sarà erogato per la copertura totale o parziale della spesa che il nucleo familiare deve sostenere 
per consentire la frequenza dei propri minori esclusivamente a campi estivi realizzati da Enti inseriti 
nell’elenco dei soggetti prestatori, ed autorizzati ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle 
Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, aggiornate al 
21 maggio 2021, documento allegato all'ordinanza del Ministro della salute  21 maggio 2021, di 
concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, volte al benessere dei minori durante 
l’emergenza COVID-19.  

Non è possibile accedere ai voucher nel caso in cui la famiglia usufruisca del bonus centro estivo 
previsto dall’INPS e nel caso in cui il minore benefici di contributi da altri soggetti a copertura della 
spesa per la frequenza del centro estivo 2021.  

MODALITA’ DI UTILIZZO 

A seguito della pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, ciascuna famiglia dovrà:  

1. Verificare autonomamente la disponibilità di accoglienza del minore presso il gestore del 
centro estivo a cui intende far partecipare il proprio figlio; 

2. Effettuare la scelta tra gli operatori contenuti  nell’elenco dei gestori centri estivi, che verrà 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, e presso cui intenderà spendere il voucher 
assegnato. 



 
DURATA  E ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività verranno svolte in  Castello di Cisterna nel periodo di seguito indicato 

1.da agosto a settembre 2021;  

L’orario minimo  giornaliero di apertura sarà di almeno 6 ore consecutive, con apertura per almeno 
5 giorni a settimana. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE 

Le famiglie interessate possono presentare la domanda utilizzando apposito modulo, (Allegato A)  

entro  le ore 12.00 del giorno 30 luglio 2021: 

-a mano, al protocollo del Comune di Castello di Cisterna: via Vittorio Emanuele 158, 
oppure 

-all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.castellodicisterna.na.it. 

Alla domanda deve essere allegato, obbligatoriamente, il documento di identità in corso di 
validità del dichiarante,  la certificazione medico/sanitaria nel caso di minore con disabilità. 

CONTROLLI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, laddove sussistano dei dubbi sulla 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che 
l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la 
possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, formazione o 
uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque 
acquisiti dal Comune nonché la documentazione presentata in relazione all’espletamento della 
presente procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e , comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei 
dati. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR – Reg 
UE 2016/679. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Castello di Cisterna. 



INFORMAZIONI 

E’ possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti riferimenti: 

indirizzo mail: assistentisociali@comune.castellodicisterna.na.it. 

 
L’Assessore alle Politiche sociali, alla Trasparenza, alla Partecipazione 
f.to Giovanna Mirra 
 
 

Il Responsabile Servizi Sociali e AA.GG. 
f.to d.ssa Rosanna Malfi  

 
 

Il Sindaco 
f.to Dott. Aniello Rega  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


