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 (Città Metropolitana di Firenze) 
Settore 2 - Servizi alla Persona - 

 
 
Avviso pubblico per l’assegnazione di CONTRIBUTI ECONOMICI a sostegno delle 
famiglie per la frequenza di bambini ed adolescenti (3-17 anni) ai centri estivi 
convenzionati realizzati nel Comune di Campi Bisenzio – anno 2021. 
 
Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 97/2021 e 145/2021 nonché la propria 
determinazione n. XXX del XXX/09/2021 relativa all'approvazione del presente Avviso 
 

La Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona  
nominata con decreto del Sindaco n. 1 del 2.2.2021 

rende noto che: 

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le famiglie per la frequenza di bambini e 
adolescenti ai centri estivi convenzionati con il Comune di Campi Bisenzio realizzati nel 2021 
sul territorio comunale, con l'assegnazione di un contributo economico denominato "Buono 
centri estivi" a titolo di rimborso della tariffa effettivamente pagata. 

Art. 1 Destinatari  
Il “Buono centri estivi" è destinato a genitori o tutori di minori (3-17 anni) residenti a Campi 
Bisenzio o in uno dei Comuni che fanno parte della Conferenza per l'educazione e l'istruzione 
della zona Fiorentina Nord-Ovest (Calenzano, Fiesole, Lastra a Signa, Signa, Scandicci, Sesto 
Fiorentino, Vaglia), che hanno frequentato i seguenti centri estivi 2021 realizzati da enti ed 
associazioni nel territorio del Comune di Campi Bisenzio e con lo stesso convenzionati: 
- ASD Accademia del pattino d'oro - Parco Iqbal 
- ASD Ariele CB - Scuola dell'infanzia Tosca Fiesoli e Palestra della scuola primaria Lorenzo il 
Magnifico 
- ASD Atletica Campi Bisenzio - Stadio Emil Zatopek via gramignano 151 
- Associazione culturale Italo-Cinese per l'istruzione - via dell'Olmo 33/A 
- Associazione culturale Spazio Arte - via del Paradiso 118/O 
- APD Santo Stefano - via Orly 35/37/39 
- Associazione ricreativa Campi Lab Ets - Scuola dell'infanzia Andersen 
- Cooperativa sociale Macramè - Villa Montalvo 
- L'Angolo dei Biricchini - via G. Guinizzelli 13/2 
- Polisportiva 2 M - via Barberinese 157   
 
Per accedere ai contributi previsti i richiedenti non devono beneficiare di altri 
rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate 
allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta. 
Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma a conservarla per esibirla 
in caso di controllo. 
 
Art. 2 Modalità e condizioni per l’accesso all’incentivo 

Il “Buono centri estivi" è attribuito ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del 
presente Avviso secondo una graduatoria unica comunale stilata in ordine di arrivo delle 
domande. 

Art. 3 Importo del “Buono centri estivi"  
L'importo del “Buono centri estivi", a titolo di rimborso della tariffa effettivamente pagata per 
ogni settimana di frequenza, sarà calcolato in una percentuale massima pari al 50% della 
stessa e comunque con il limite di euro 75,00 a settimana, per un massimo di 4 settimane.  
 
Art. 4 Termini e modalità per la presentazione delle domande 
Le domande di ammissione al bando dovranno essere compilate on line, dalle ore 12.00 di 
lunedì 13 settembre 2021 ed entro le ore 12.00 di lunedì 4 ottobre 2021 tramite la 
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piattaforma FIDO, accessibile dal sito istituzionale del Comune www.comune.campi-
bisenzio.fi.it.  
Il richiedente può accedere alla  piattaforma FIDO tramite le credenziali del Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID) o tramite Carta di Identità Elettronica (CIE) o tramite Carta Sanitaria 
Elettronica e altra Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e relativo PIN abilitante.  
Per la successiva riscossione del rimborso dovrà essere indicata una delle seguenti modalità: 

accredito su conto corrente bancario, accredito su conto corrente postale (sono esclusi libretti 

postali al portatore). 
Non è richiesta documentazione di spesa, che deve essere conservata per esibirla in caso 
di eventuali controlli. 
 
Art. 5 Esito del bando 
La graduatoria degli idonei al bando, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, 
composta secondo i criteri di cui al precedente art. 2, sarà pubblicata mediante affissione 
all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio entro il 30 ottobre 
2021 nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. 
I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando potranno inoltrare 
ricorso avverso tale graduatoria entro i 10 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso 
dovrà essere indirizzato al Comune, Ufficio Educazione e Istruzione, Via Limite, 15 – 50013 
Campi Bisenzio. 
 

Art. 6 Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 sulla 
protezione dei dati 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare 
del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) 
è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. 
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email 
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it  
Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal 
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al 
presente procedimento, potrà trattare i dati personali del richiedente sia in formato cartaceo 
che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per gli 
eventuali obblighi di legge, esclusivamente per le finalità connesse al presente Bando. 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.  
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità 
previste dagli articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679. 
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili 
sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura 
amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è l'Ufficio Educazione e 
Istruzione - 2° Settore Servizi alla Persona - del Comune di Campi Bisenzio. 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Gloria Giuntini Dirigente Settore 2 Servizi alla 
persona. 

 

Art. 8 Informazioni sul bando 
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:  
www.comune.campi-bisenzio.fi.it  
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Campi Bisenzio – Ufficio Educazione 
e Istruzione per e-mail all'indirizzo pi@comune.campi-bisenzio.fi.it, oppure telefonando ai 
numeri  8959300 - 571 - 319. 
 
 
Campi Bisenzio _____________     La Dirigente Settore 2 
          Servizi alla Persona 
          Dott.ssa Gloria Giuntini 


