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IL RESPONSABILE 

 

Richiamati: 

• la deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. 33 del 30/12/2022 avente ad oggetto 
"approvazione piano programma 2022-2024 e bilancio  di previsione 2022-2024 dell'istituzione 
servizi sociali educativi e culturali", immediatamente esecutiva; 

• il provvedimento presidenziale di nomina dei Responsabili di Servizio, Area delle Posizioni 
Organizzative, ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali dell'Istituzione Servizi Sociali Educativi e 
Culturali; 

• il provvedimento del Presidente dell'Unione n. 1/2019 prot 12113 di nomina del Direttore-
Segretario dell’Unione e il successivo provvedimento presidenziale prot. nr. 13597 del 
10/09/2019 con il quale il Direttore Segretario dell'Unione è nominato Direttore 
dell'Istituzione dei Servizi sociali, culturali ed educativi dell'Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento 
dell'Istituzione;  

 
Richiamata la DGR 598 del 21/04/2022 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il  
“PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. FSE 2014-2020 – OT. 9 – ASSE II INCLUSIONE – 
PRIORITÀ 9.4 – ANNO 2022”finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le 
famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 
e i 13 anni (nati dal 2009 al 2019 compresi), nel periodo  giugno/ settembre 2022;  
 
Premesso che l’Istituzione dei Servizi Sociali Educativi e Culturali dell’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese, quale ente capofila: 

- ha predisposto, un avviso pubblico rivolto ai soggetti gestori di centri estivi che vogliano aderire 
al progetto regionale di conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro per l’estate 2022 
approvato con Determinazione n. 162/2022 “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE 
INTENDONO ADERIRE AL "PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DGR 598/2022”; 

- ha approvato l’elenco dei soggetti gestori che hanno fatto domanda di adesione entro  il termine 
fissato nel 10/06/2022 con determinazione n.202/2020 “APPROVAZIONE DELL'ELENCO 
DEGLI ENTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO 
PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA 
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. FSE 2014-2020 – OT. 9 – ASSE II INCLUSIONE – 
PRIORITÀ 9.4 – ANNO 2022 - DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO BOLOGNESE” 

 
Dato atto che: 

• la proposta progettuale fa seguito ad analogo progetto attivato lo scorso anno; 
• l'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino 

Bolognese è stata individuata come soggetto referente a livello distrettuale per lo svolgimento 
delle relative attività; 

 
Vista la proposta di AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
PER LA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2022 (PERIODO: 
GIUGNO/SETTEMBRE 2022) allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di procedere in merito; 
 
Visto il Decreto legislativo n.267/2000; 



 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni contenute in premessa: 
 
DI APPROVARE lo schema di AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
DOMANDE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI 
UN CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 
2022 (PERIODO: GIUGNO/SETTEMBRE 2022) in allegato al presente atto a farne parte integrante 
e sostanziale (ALLEGATO A), e la relativa modulistica (Allegato B), Allegati  1 e 2) contenente le 
finalità, i requisiti di partecipazione  e le modalità di presentazione delle domande; 
 
DI DARE ATTO CHE: 

- l' Avviso sarà pubblicato nel sito web istituzionale dell’Istituzione ed all’albo pretorio  e diffuso 
con i medesimi strumenti da tutti i Comuni dell’Appennino Bolognese;  

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non necessitando del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, e verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online del 
Comune per 15 giorni consecutivi. 
 

         IL RESPONSABILE 
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Istituzione Servizi Scolastici Educativi e Culturali 

Area Educativa Servizi scolastici 

 

 

Camugnano 

Castel d’Aiano  

Castel di Casio 

Castiglione dei Pepoli  

Gaggio Montano 

Grizzana Morandi 

Lizzano in Belvedere 

Marzabotto 

Monzuno 

San Benedetto Val di Sambro 

Vergato 
 

Con la Partecipazione del Comune di Alto Reno Terme  

PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI 
FSE 2014-2020 – OT.9 – ASSE II INCLUSIONE - PRIORITÀ 9.4 - ANNO 2022  

PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -  Rif. Pa n.  2022- 17059/RER   

 

  ALLEGATO A) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
PER LA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 
2022 (PERIODO: GIUGNO/SETTEMBRE 2022)  
 

 

Il Distretto dell’Appennino Bolognese con determina dell’I.S.E.C.  n. 162/2022 ha aderito al “PROGETTO PER 

LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. FSE 

2014-2020 - OT. 9 - ASSE II INCLUSIONE - PRIORITÀ 9.4- ANNO 2022”, finanziato con le risorse del Fondo 

Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare, nel periodo di sospensione 

estiva delle attività scolastiche, servizi estivi per bambini/e e ragazzi/e da 3 a 13 anni (nati dal 2009 al 

2019), o se disabili certificati ai sensi della L. 104/1992, fino a 17 anni (nati dal 01/01/2005 ed entro il 

31/12/2019). 
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1. DESTINATARI 
Famiglie di bambine/i e ragazze/i di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 01/01/2009 al 31/12/2019), o se 

disabili certificati ai sensi della L. 104/1992, fino a 17 anni (nati dal 01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) e 

residenti nei Comuni di: 

1. Alto Reno Terme; 

2. Camugnano; 

3. Castel d’Aiano; 

4. Castel di Casio; 

5. Castiglione dei Pepoli; 

6. Gaggio Montano; 

7. Grizzana Morandi; 

8. Lizzano in Belvedere; 

9. Marzabotto; 

10. Monzuno; 

11. San Benedetto Val di Sambro 

12. Vergato; 

 

Il contributo è assegnabile solo ai frequentanti i centri estivi così come definiti dalla Delibera di Giunta 

regionale n.  598/2022 che hanno aderito al “Progetto conciliazione vita-lavoro 2022”. I servizi di nido o 

altri servizi educativi che proseguono l’attività anche nel periodo estivo non possono essere riconosciuti 

come centri estivi ai fini della medesima delibera.  

Con il termine famiglie si intendono anche le famiglie affidatarie e i nuclei mono-genitoriali. 

 

2. VALORE DEL CONTRIBUTO E PERIODO DI RIFERIMENTO 
Il contributo massimo erogabile, stabilito dalla Delibera Regionale, è pari complessivamente a 336,00 euro 

per ciascun bambino/ragazzo, per un massimo settimanale di 112,00 euro. 

Pertanto:  

-  se il costo settimanale è superiore od uguale a 112,00 euro, il contributo potrà essere riconosciuto 

per un importo settimanale massimo di 112,00 euro e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 

336,00 euro complessivi;  

- se il costo settimanale è inferiore a 112,00 euro il contributo sarà riconosciuto per l'effettivo costo 

a settimana, fino ad un massimo di 336,00 euro.  

 

Non vi è limite al numero di settimane frequentate, che possono anche essere non consecutive ed essere 

fruite in centri estivi diversi aventi costi di iscrizione differenti, purché ricompresi negli elenchi dei centri 

estivi aderenti al Progetto e approvati dai Comuni/Unioni di Comuni della Regione Emilia Romagna, e anche 

con sede in altro distretto rispetto a quello di residenza.  

 

Il contributo totale non potrà essere superiore al costo totale d’iscrizione, previsto dal soggetto gestore per 

il numero complessivo di settimane. 

 

Le risorse assegnate al territorio del Distretto dell’Appennino Bolognese sono pari ad €. 66.252,00. 

 

3.REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO 
• Residenza in un Comune del Distretto dell’Appennino Bolognese: Alto Reno Terme, Camugnano, 

Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano 

in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato; 
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• Età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2009 al 2019) o se disabili certificati ai sensi della L. 

104/1992, fino a 17 anni (nati dal 01/01/2005 ed entro il 31/12/2019); 

 

• Famiglie (anche monogenitoriali o affidatarie) con ISEE 2022 o, in alternativa per chi non ne è in 

possesso alla data di sottoscrizione della domanda, con attestazione ISEE 2021, o ISEE corrente non 

superiore a € 28.000,00 (1)  in cui: 

o entrambi i genitori siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, 

autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano 

fruitori di ammortizzatori sociali, o nelle quali uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e 

abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva del lavoro (Si precisa 

che per rientrare in tale ultima casistica occorre aver rilasciato D.I.D. (2) presso un centro 

per l’Impiego e sottoscritto il Patto di Servizio di cui al D.L. 150/2015); 

o anche solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nella fattispecie di cui sopra, se l’altro 

genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla 

presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come 

definiti ai fini ISEE.  

In caso di minore con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992, questi può essere ammesso al 

contributo indipendentemente dal valore ISEE e, pertanto, non è necessario essere in possesso di 

alcuna certificazione ISEE, ma dovranno essere rispettati i requisiti occupazionali sopra indicati.  

 

• Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli inseriti nell’elenco dei Soggetti gestori,  individuati 

dall’Istituzione Servizi Sociali ed Educativi dell’Appennino Bolognese con specifico Avviso pubblico, 

approvato con determina n. 202/2022 reperibile sul sito www.unioneppennino.bo.it 

• Iscrizione ad un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna che ha 

aderito al “Progetto Conciliazione vita-lavoro 2022”, reperibile dalla pagina regionale del Progetto. 

 

È necessario, prima della presentazione della domanda, verificare che il centro estivo scelto sia 

compreso fra quelli aderenti e ammessi al Progetto, consultando la pagina Internet dell’Unione 

dedicata al Progetto. La mancata presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività) da parte dei soggetti gestori tenuti a farlo, entro la data di inizio dell’attività, comporta la 

esclusione del centro estivo dall’elenco dei soggetti aderenti al progetto e pertanto non potrà 

essere erogato alle famiglie il contributo richiesto. 

 
(1) L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di 

coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l’ISEE 

ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del DPCM 159/13). Il valore ISEE Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ai sensi 

della vigente normativa: Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. – serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 – 

supplemento ord. n. 87, Decreti ministeriali nn. 363 del 29/12/2015, 146 del 01/06/2016 e 138 del 13/04/17, Decreto Legislativo 147 del 

15/09/2017, D.L. 28/01/2019 convertito con Legge 28/03/2019 n. 26). Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard 

ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in 

particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può essere 

sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione 

lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9). La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE può 

essere presentata gratuitamente a Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF), Uffici dell'Ente erogatore del beneficio, Sedi INPS, in via telematica 

collegandosi al sito internet www.inps.it. Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito “Servizi online” - “Servizi per il cittadino” al quale il 

cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica 

assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare. Solo l’Attestazione ISEE, con riportato il numero di 

protocollo della DSU attribuito da INPS conterrà il calcolo dell’ISEE. 

 

(2) Si consiglia di rivolgersi al Centro per l’impiego o accedere al portale ANPAL per verificare tale condizione. 

 

 

• I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 
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• Non saranno valutate eventuali modifiche, inerenti le iscrizioni ai centri estivi, successive alla data 

di scadenza del presente avviso, ad eccezione dei casi motivati ed opportunamente documentati 

con il modulo  Allegato 2) “CONFERMA/MODIFICA DATI” da inviare alla PEC dell’ISEC entro il 

31/08/2022 . 

• Le spese ammissibili sono solo quelle di frequenza e assicurazione inclusi i costi dei pasti, se previsti 

(sono escluse le spese per le tessere associative). 

• I Servizi/Centri estivi dovranno rilasciare fattura/ricevuta per i servizi usufruiti intestata al 

richiedente il contributo. 

 

4. COMPATIBILITÀ CON CONTRIBUTI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O 

PRIVATI PER LA STESSA TIPOLOGIA DI SERVIZIO NELL’ESTATE 2022  
Al fine di consentire il più ampio accesso alle famiglie, la Regione ha previsto che le stesse potranno 

accedere al contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo servizio, di contributi 

erogati da altri soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dall’ente locale.  

A tal fine sarà necessario che:  

- il costo di iscrizione settimanale al centro estivo sia definito e pubblicizzato;  

- la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente Progetto e 

di eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non sia superiore al costo totale di 

iscrizione;  

- siano debitamente tracciate e verificabili le condizioni di cui ai precedenti punti. 

 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 del giorno  

31 luglio 2022 
Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando l’allegato modulo (ALLEGATO B) di 

richiesta (e relativi allegati 1 e 2) .  

Il modulo è disponibile presso i singoli Comuni e scaricabile dal sito web dell’Unione dei Comuni 

dell’Appennino Bolognese e dei singoli Comuni aderenti.  

Le domande di ammissione al contributo dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31 LUGLIO 2022 

secondo le seguenti modalità: 

• a mezzo di PEC (posta elettronica certificata) da inviare all’indirizzo:  

isec.unioneappennino@cert.cittametropolitana.bo.it 
Le stesse istanze dovranno contenere, a pena di esclusione, il modulo di domanda compilato in tutte le sue 

parti  e sottoscritto dal richiedente + copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Il richiedente deve essere l’intestatario della retta di frequenza del centro estivo. 

 

In caso di più figli iscritti ai centri estivi, deve essere presentata una domanda per ciascun figlio/a. 

 

L’Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese non 

assume alcuna responsabilità rispetto alla dispersione delle istanze, della documentazione e delle 

comunicazioni dipendenti da eventuali inesatte indicazioni fornite dai soggetti richiedenti né per eventuali 

disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

In fase di compilazione della domanda si ricorda di controllare con attenzione l’esattezza dei dati inseriti 
e di avere  inserito tutti i dati richiesti in particolare il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail, che 
verranno utilizzati per tutte le comunicazioni successive. (in caso di omissioni la domanda potrebbe non 
venire accettata) 
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Si precisa che:  

- è necessario presentare una domanda per ciascun minore per cui si richiede il contributo;  

- in caso di frequenza a più centri estivi, è possibile presentare un’unica domanda per bambino 

indicando i diversi centri estivi scelti;  

- il genitore che richiede il contributo deve essere l’intestatario della relativa fattura/ricevuta di 
pagamento del servizio di centro estivo, oppure nel caso in cui la ricevuta/fattura sia rilasciata a 

nome del minore, il nome del genitore richiedente contributo e il codice fiscale devono essere 

chiaramente riportati nella descrizione della fattura/ricevuta, pena la perdita del rimborso. 
Pertanto, al momento dell’iscrizione al centro estivo è consigliato comunicare correttamente i dati 

dell’intestatario della ricevuta.  

- allo scopo di evitare disguidi informativi e comunicazioni di dati non pertinenti, il richiedente 
dovrà tempestivamente comunicare per iscritto all’indirizzo PEC dell’Istituzione tramite apposito 
modulo (allegato 2), ogni eventuale modifica del centro estivo scelto per la frequenza o della 
dichiarazione rilasciata, indicando sempre il numero di protocollo assegnato alla domanda, 
consapevole che comunicazioni tardive o inesatte potrebbero non garantire l’erogazione del 
contributo;  

- il richiedente partecipando al presente bando autorizza l’Istituzione Servizi Sociali ed Educativi 

dell’Unione Comuni dell’Appennino Bolognese a comunicare i dati personali propri e del minore per 

il quale presenta domanda ai gestori dei servizi indicati in richiesta di contributo, come autorizzato 

nell’informativa Privacy art.13 Reg. UE 679/206. Il diniego a tale autorizzazione comporta la 

rinuncia all’assegnazione. 

 

6.PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO  
Ad ogni domanda presentata sarà assegnato un numero di protocollo da intendersi quale numero 

identificativo che potrà essere utilizzato dal richiedente per la consultazione della graduatoria e per 

eventuali comunicazioni all’Ente.  

 

A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie 

individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al 

Distretto dell’Appennino Bolognese, nel modo seguente: 

- verranno comprese nella graduatoria provvisoria tutte le domande di contributo delle famiglie con 

minori certificati in base alla L. 104/1992 indipendentemente dall’attestazione ISEE;  

- le restanti domande verranno ammesse in graduatoria in base al valore ISEE crescente, con priorità, 

in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore.  

 

Le domande dovranno essere corredate della dichiarazione altri contributi (Allegato 1) o dell’impegno a 

presentare tale dichiarazione entro il 31/08/2022. 

 

La graduatoria degli assegnatari verrà pubblicata a partire dal 30 settembre 2022 sul sito dell’Unione dei 

Comuni dell’Appennino Bolognese e comunicata a tutti i Comuni del Distretto per la pubblicazione sui 

rispettivi siti istituzionali.  

 

La graduatoria riporterà l’elenco delle domande idonee all’assegnazione e delle domande collocate in lista 

di attesa, così composto: 

- posizione in graduatoria; 

- numero identificativo corrispondente al numero di protocollo della domanda; 

Nel caso si verificassero delle economie tra quanto assegnato e la spesa effettivamente sostenuta dalle 

famiglie, le ulteriori somme disponibili verranno riassegnate, in presenza di domande non soddisfatte, in 

base all’ordine di posizionamento in graduatoria. 

 



6 

 

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.  
Le famiglie provvedono al pagamento delle quote di frequenza direttamente al gestore del centro estivo 

secondo le tariffe e le regole da questi stabilite.  

 

Le ricevute/fatture di pagamento, emesse dal gestore, devono riportare:  

- l’intestazione del soggetto che le rilascia  

- la data, il numero della ricevuta 

- l’intestazione al genitore richiedente il contributo  

- il nome del bambino, il numero di settimane, il periodo frequentato, la quota settimanale e l’importo 

pagato.  

 

Nel caso in cui la ricevuta/fattura sia rilasciata a nome del minore, è necessario riportare chiaramente il 

nome del genitore richiedente contributo e il codice fiscale nella descrizione della ricevuta/fattura.  

SPETTA AL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO CONTROLLARE L’ESATTEZZA DEI DATI RIPORTATI SULLA 
RICEVUTA/FATTURA. 
 

Si precisa che possono essere rimborsate oltre alle quote di frequenza, l’assicurazione ed i pasti se 

compresi nella quota; non sono invece rimborsabili le tessere associative ed eventuali attività extra (ad es. 

gite, piscina, ecc. …).  

 

in caso di iscrizione e mancata frequenza sull’intera settimana, non sarà liquidato il contributo. Sarà 

viceversa riconosciuto a fronte della frequenza di almeno un giorno sulla settimana di riferimento, così 

come risultante dalla rendicontazione del soggetto gestore. 

 

I gestori dei centri estivi consegneranno all’ISEC le ricevute/fatture di pagamento rilasciate e le dichiarazioni 

attestanti i periodi di effettiva frequenza da parte dei minori con modalità e tempistiche che saranno loro 

comunicate.  

 

Al termine di tutte le attività dei centri estivi, conclusa la raccolta della documentazione e calcolato 

l’importo del contributo regionale (assegnato secondo quanto indicato al paragrafo “Valore del contributo 

e periodo di riferimento”) si procederà all’elaborazione della graduatoria, che verrà approvata con apposito 

atto e pubblicata sui siti Web dei Comuni e dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.  

 

L’ISEC non è in alcun modo responsabile di errori e/o omissioni compiute dai gestori dei centri estivi 

nell’emissione delle ricevute/fatture o nella rendicontazione delle quote versate e delle frequenze.  

 

I contributi richiesti potranno essere liquidati soltanto a seguito di regolare pagamento delle fatture 

relative al centro estivo. 

 

Le famiglie sono invitate a conservare le ricevute/fatture di pagamento rilasciate dai centri estivi e ad 
inviarle all’ISEC su diretta richiesta. 

 

8. CONTROLLI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Istituzione dei Servizi Sociali Educativi e Culturali dell’Unione dei 

Comuni dell’Appennino Bolognese potrà effettuare appositi controlli delle domande pervenute per 

verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione a contributo come previsto dal presente 

Avviso. 

 

In particolare verranno effettuati appositi controlli sulle domande di contributo in ragione di un campione 

non inferiore al 5% delle autodichiarazioni acquisite e/o delle quote del FSE erogabili. 
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Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pieter J. Messinò, in 

qualità di Responsabile dei Servizi Educativi, Scolastici dell’Istituzione dei Servizi Sociali dell’Unione dei 

Comuni dell’Appennino Bolognese.  

 

Il contributo effettivamente spettante alle famiglie beneficiarie, a seguito della procedura come sopra 

specificata, sarà erogato in seguito alla verifica del possesso dei requisiti, dell’effettiva frequenza ai Centri 

estivi e dell’attestazione del pagamento della quota d’iscrizione. 

 

In caso d’irregolarità riscontrate, o di carenza di requisiti, o di domande solo parzialmente compilate i 

richiedenti non avranno alcun diritto alla liquidazione del contributo. 

 

A tal proposito le famiglie dovranno far pervenire all’Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali 

dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese a mezzo di PEC (posta elettronica certificata) da inviare 

all’indirizzo: isec.unioneappennino@cert.cittametropolitana.bo.it  ENTRO IL 31 AGOSTO 2022 il modulo 

“DICHIARAZIONE ALTRI CONTRIBUTI” (allegato 1) debitamente compilato ed eventuali rettifiche alla 

domanda precedentemente inviata con la compilazione del modulo “CONFERMA/MODIFICA DATI” 

(allegato 2). 

 

I Comuni di residenza dei bambini/ragazzi rimborseranno direttamente alle famiglie il contributo regionale 

assegnato secondo quanto indicato già al paragrafo “Valore del contributo e periodo di riferimento”. La 

famiglia verserà al centro estivo la retta completa.  

 

I gestori dei centri estivi a forniranno, con le modalità che verranno indicate successivamente: 

- le dichiarazioni di presenza e di quietanza delle famiglie; 

- copie conformi all’originale delle fatture/ricevute/altro documento contabile avente forza probatoria 

equivalente rilasciate alle famiglie. 

 

9.PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n.2016/679 i dati personali forniti dai soggetti 

interessati a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, 

anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto 

dell’Avviso. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applica il Regolamento in materia di procedimenti 

amministrativi e le vigenti norme statali in materia di procedimento amministrativo e documentazione 

amministrativa. 

 

11.INFORMAZIONI 
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi a: 

elisabetta.maggi@unioneappennino.bo.it 

          Il Responsabile 
Dott. Pieter J. Messinò 
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Istituzione Servizi Scolastici Educativi e Culturali 

Area Educativa Servizi scolastici 

 

 

Camugnano 

Castel d’Aiano  

Castel di Casio 

Castiglione dei Pepoli  

Gaggio Montano 

Grizzana Morandi 

Lizzano in Belvedere 

Marzabotto 

Monzuno 

San Benedetto Val di Sambro 

Vergato 
 

Con la Partecipazione del Comune di Altoreno Terme 

Allegato B) 

All’Istituzione Servizi Sociali Educativi e 

Culturali Dell’Unione dei Comuni  

dell’Appennino Bolognese 

PEC: isec.unioneappennino@cert.cittametropolitana.bo.it 

 

Da presentarsi entro le ore 12.00 del 31/7/2022 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

AL “PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA 

FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI RIVOLTO AI BAMBINI/RAGAZZI DA 3 A 13 ANNI (NATI DAL 2009 AL 

2019) ANNO 2022 (GIUGNO/SETTEMBRE 2022)  

DISTRETTO DELL’APPENNINO BOLOGNESE 

 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME _______________________________ NOME _________________________ 

nato il __/__/____ a ____________________________ residente a ________________________________ 

in Via ________________________________n. ___ Codice Fiscale________________________________ 

Cellulare ____________________________________e-mail ____________________________________ 
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In qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale del bambino/a: 

COGNOME_______________________________________NOME______________________________  

nato il ___/___/____ a ___________________________ Codice Fiscale_____________________________ 

(solo in caso di minore disabile barrare la casella) 

[  ] MINORE CON DISABILITA’ CERTIFICATA AI SENSI DELLA L. 104/92 

 

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 245/2000 e s.m.i., di effettuare la presente richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori, e  

CHIEDE L’AMMISSIONE 

al suddetto “Progetto conciliazione vita-lavoro 2022” e alla relativa erogazione di un contributo 

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, con riferimento specifico al servizio richiesto, ai sensi 

dell’art.47 del DPR n.445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che potranno essere effettuati controlli e che 

in caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio 

ottenuto (artt. 76 e 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000),  

DICHIARA 

(requisiti e condizioni da possedere al momento della presente domanda) : 

[   ] di aver presentato richiesta di iscrizione al Servizio/Centro estivo aderente al progetto: 

(compilare correttamente la seguente tabella con i dati richiesti – in caso di compilazione parziale o non 

corretta la domanda potrebbe non venire accettata - indicare i/il servizi/o cui si è presentata l’iscrizione e 

le settimane,  per le quali si chiede il contributo – max €.336,00) 

 

NOME del Centro estivo Periodo (dal/al) sede centro estivo 

(Comune) 

Costo settimanale 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

[   ] Mi impegno a comunicare con apposito modulo (allegato 2) entro il 31/08/2022 eventuali variazioni 

se il centro non verrà frequentato; 
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[  ] di avere un’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2022 o, in alternativa per 

chi non ne è in possesso alla data di sottoscrizione della domanda, con attestazione ISEE 2021, o ISEE 

corrente non superiore a € 28.000,00 euro, valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni 

(coincidente con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dell’art. 

7 del D.P.C.M. n. 159/2013), in particolare:  
 

[   ]  ISEE redatta in data ____________ Prot.________________________ Reddito ISEE €.____________; 

oppure 

[   ] di avere presentato la DSU in data _________________N° di protocollo _________________________; 

 

[   ] che entrambi i genitori del/la minore sono occupati; 

 

[   ] che un solo genitore risulta occupato in quanto trattasi di famiglia MONOGENITORIALE; 

 

PADRE (o chi esercita la potestà genitoriale) 

[   ]  Lavoratore dipendente presso la Ditta____________________________________________________ 

 sede di lavoro_______________________________________via__________________________ N._____ 

 

[   ]   Lavoratore autonomo o associato/libero professionista/parasubordinato: 

Tipo di professione/attività_________________________ditta/società/ditta individuale ________________  

________________________iscritto alla Camera di Commercio di______________________ n.__________ 

 

[   ]  In cassa integrazione o in mobilità; 

 

[  ] non occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla 

presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini 

ISEE. 

 

[  ]  Disoccupato che ha sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva del lavoro (Si precisa 

che per rientrare in tale ultima casistica occorre aver rilasciato D.I.D. presso un centro per l’Impiego e 

sottoscritto il Patto di Servizio di cui al D.L. 150/2015) 
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MADRE (o chi esercita la potestà genitoriale) 

[   ]  Lavoratrice dipendente presso la Ditta: _________________________________________________ 

 sede di lavoro ____________________________________via_____________________________ N.___  

 

[   ]   Lavoratrice autonoma o associata/libero professionista/parasubordinata: 

Tipo di professione/attività_________________________ditta/società/ditta individuale ________________  

________________________iscritto alla Camera di Commercio di______________________ n.__________ 

 

[   ]  In cassa integrazione o in mobilità; 

 

[  ] non occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla 

presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini 

ISEE. 

 

[  ]  Disoccupato che ha sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva del lavoro (Si precisa 

che per rientrare in tale ultima casistica occorre aver rilasciato D.I.D. presso un centro per l’Impiego e 

sottoscritto il Patto di Servizio di cui al D.L. 150/2015) 

 

 

[  ] che il genitore intestatario della fattura/ricevuta per la frequenza al Centro estivo  

è:____________________________________________________________________ 

e AUTORIZZA all’accredito dell’eventuale contributo sul seguente Conto Corrente: 

IBAN: 

 

Banca:  __________________________________________________________________________________________________________________ 

intestato al richiedente contributo:  Sig.______________________________________________________________________________ 

(Non sono ammessi IBAN di POSTE PAY o Libretti Postali) 

 

[  ] che mio/a figlia non è beneficiario di alcun contributo erogato da soggetti pubblici e/o privati  per la 

frequenza del suddetto centro estivo nell’estate 2022 (allegare dichiarazione –allegato 1 – altri contributi) 

Oppure che 

 [  ] che mio/a figlia beneficia del seguente contributo erogato da soggetti pubblici e/o privati per la 

frequenza del suddetto centro estivo nell’estate 2022: 
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Tipologia contributo_____________________________________________________________________   

per un importo pari ad euro___________________(euro_____________________________) settimanali  

per un importo pari a Euro ___________________(euro _____________________________) complessivi.  

 

[  ]  allego dichiarazione – allegato 1 – altri contributi 

[  ] mi impegno a presentare dichiarazione - allegato 1 – altri contributi entro il 31/08/2022 

 

INFORMATIVA ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si comunica che titolare del trattamento è  l'Unione dei Comuni 

dell'Appennino Bolognese, con sede in Vergato, p.zza della Pace 4, cap 40038, 

 PEC UNIONE:  unioneappennino@cert.provincia.bo.it  

PEC ISTITUZIONE: isec.unioneappennino@cert.cittametropolitana.bo.it 

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA 

(dpo-team@lepida.it). L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 

cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei 

dati. I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a 

cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati 

personali. Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali 

sono trattati per le  finalità di erogazione dei contributi di cui alla misura in oggetto. I suoi dati personali saranno oggetto di 

diffusione limitatamente agli adempimenti ed ai controlli previsti dalle disposizioni che regolamentano l'erogazione del 

contributo. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. I suoi dati sono conservati per un periodo non 

superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, 

viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione 

o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a 

seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale 

conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

 Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

        di accesso ai dati personali; 

        di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

        di opporsi al trattamento; 

        di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità di procedere con l'erogazione del contributo. 

 

Per accettazione di tutte le condizioni sopra indicate 

 

Luogo e Data ______________      Firma del/della sottoscritto/a  

_________________________________

  

Allegati:  

- fotocopia del documento di identità del dichiarante 

- altro: (specificare)______________________________________ 



 

Progetto approvato con DGR 598/2022

 

Allegato 1  

 

“Dichiarazione altri contributi” – DA COMPILARE A CURA DELLA FAMIGLIA PER OGNI 

 

OGGETTO:  Dichiarazione contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati per la frequenza dei Centri estivi ad 

integrazione del contributo regionale 

598/2022. 

Progetto cofinanziato dal Fondo S

17059/RER  (precompilare

Il/La sottoscritto/a _____________________________, in qualità di 

*genitore intestatario della fattura del centro estivo

o non sono stati acquisiti altri contributi

delle settimane di effettiva frequenza ai centri estivi 

 

 

o sono stati ricevuti contributi da altri soggetti pubblici e/o privati 

settimane di effettiva frequenza al centro estivo 

riportata: 

NOME 

 CENTRO ESTIVO 

N° settimane 

FREQUENTATE

    

    

    

    

 

o si impegna inoltre a comunicare 

privati ricevuti successivamente alla definizione della graduatoria approvata 

contributo erogato dalla Regione Emilia

 

(luogo, data)      

________ , ________    

 
In allegato la copia del documento d’identità  

La presente dichiarazione è resa sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 

dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1

 

 
2 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia

DA COMPILARE A CURA DELLA FAMIGLIA PER OGNI 

Spett.le  

Istituzione dei Servizi Sociali 

Culturali dell’Unione dei Comuni 

dell’Appennino Bolognese

 

Dichiarazione contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati per la frequenza dei Centri estivi ad 

integrazione del contributo regionale - “Progetto per la Conciliazione vita 

Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia

precompilare a cura del Distretto/Comune) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, in qualità di genitore
*
 del bambino_____________

del centro estivo 

Dichiara che 

altri contributi da altri soggetti pubblici e/o privati a copertura dei costi di iscrizione 

delle settimane di effettiva frequenza ai centri estivi sottoindicati; 

OPPURE 

da altri soggetti pubblici e/o privati a copertura dei costi dell’iscrizione delle 

settimane di effettiva frequenza al centro estivo per € __________, come da tabella riepilogativa 

N° settimane 

FREQUENTATE 

COSTO  

di iscrizione SETTIMANALE 

CONTRIBUTI RICEVUTI 

da altri SOGGETTI 

PUBBLICI e/o PRIVATI

    

    

    

    

si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al I.S.E.C. eventuali ulteriori contributi pubblici e/o 

privati ricevuti successivamente alla definizione della graduatoria approvata ai fini del

contributo erogato dalla Regione Emilia - Romagna con risorse FSE. 

                                              Firma del genitore

                                       __________________________________

a presente dichiarazione è resa sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 dei DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D 

 

2020 Regione Emilia-Romagna 

DA COMPILARE A CURA DELLA FAMIGLIA PER OGNI FIGLIO *  

Istituzione dei Servizi Sociali Educativi e 

Culturali dell’Unione dei Comuni 

dell’Appennino Bolognese  

Dichiarazione contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati per la frequenza dei Centri estivi ad 

rogetto per la Conciliazione vita – lavoro” Delibera di G.R. 

2020 Regione Emilia-Romagna - Rif. Pa n. 2022- 

bambino_______________________________ 

a copertura dei costi di iscrizione 

a copertura dei costi dell’iscrizione delle 

da tabella riepilogativa sotto 

CONTRIBUTI RICEVUTI 

da altri SOGGETTI 

PUBBLICI e/o PRIVATI 

QUOTA  

NON COPERTA da ALTRI 

CONTRIBUTI 

  

  

  

  

eventuali ulteriori contributi pubblici e/o 

ai fini del beneficio del 

irma del genitore  

_______________________________ 

76 dei DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 



CONFERMA/MODIFICA 

 Di cui alla domanda di partecipazione alla formazione di una graduatoria per l’

per la copertura del costo di frequenza di Centri estivi 

DOMANDA 

(da presentare solo se già inviata domanda di contributo entro il 31/07/2022, in caso di modifiche a quanto 

dichiarato nella domanda di cui in oggetto 

Io (nome e cognome del genitore) _________________

codice fiscale del genitore ______________________________________________________________ 

genitore del bambino/a (nome/cognome

nato/a  a _______________________________ prov. _________ il __________

Con riferimento alla domanda presentata in 

presente, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel cas

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445  

CON LA PRESENTE RETTIFICO LA SUDDETTA DOMANDA CON I SEGUENTI DATI:

A rettifica di quanto dichiarato nella domanda 

[   ] che mio figlio/a NON ha frequentato il centro estivo

_______________________ dal __________________ al ___________

[   ] il centro non è stato avviato per mancanza di iscritti

[   ] altro:___________________________________________________________________

[   ] Che mio figlio/a HA partecipato nell’estate 2022 a

domanda: 

(nome del centro) ________________________________________ 

(nome del centro) ________________________________________ 

in aggiunta a quelli indicati nella domanda presentat

 

CONFERMA/MODIFICA DATI 

partecipazione alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione di contributo 

per la copertura del costo di frequenza di Centri estivi – Progetto Conciliazione Vita-

DOMANDA prot. n._______/2022. 

(da presentare solo se già inviata domanda di contributo entro il 31/07/2022, in caso di modifiche a quanto 

dichiarato nella domanda di cui in oggetto ed entro il 31/08/2022)  

_________________________________________________________

codice fiscale del genitore ______________________________________________________________ 

(nome/cognome) ______________________________________________

_______________ prov. _________ il ____________________________

Con riferimento alla domanda presentata in data ______________ prot. n._________________

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel cas

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

CON LA PRESENTE RETTIFICO LA SUDDETTA DOMANDA CON I SEGUENTI DATI:

quanto dichiarato nella domanda sopra indicata - allegato A: 

DICHIARO 

frequentato il centro estivo (nome del centro) ________________________

dal __________________ al _____________________ per il seguente motivo:

il centro non è stato avviato per mancanza di iscritti; 

altro:___________________________________________________________________

partecipato nell’estate 2022 ai seguenti  ulteriori centri estivi

__________________________ dal _______________ al __________

__________________________ dal _______________ al __________

in aggiunta a quelli indicati nella domanda presentata nei termini e non indicati per il seguente motivo:

 

ALLEGATO B) 

assegnazione di contributo 

-Lavoro Estate 2022 –  

(da presentare solo se già inviata domanda di contributo entro il 31/07/2022, in caso di modifiche a quanto 

____________________________________________  

codice fiscale del genitore ______________________________________________________________  

) ____________________________________________________  

__________________ _ 

data ______________ prot. n._________________ con la 

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

CON LA PRESENTE RETTIFICO LA SUDDETTA DOMANDA CON I SEGUENTI DATI: 

_____________________________ 

per il seguente motivo: 

altro:___________________________________________________________________ 

centri estivi non indicati nella 

dal _______________ al ______________     

dal _______________ al ______________     

a nei termini e non indicati per il seguente motivo: 



[   ] il centro è stato prolungato, successivamente al 31/07/2022, viste le numerose richieste; 

[   ] altro:___________________________________________________________________ 

[   ]  Che (indicare i dati da modificare/rettificare nella domanda allegato A) presentata): 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
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DATA_____________      Firma 

_________________________________________  

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

INFORMATIVA ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si comunica che titolare del trattamento è  l'Unione dei Comuni 

dell'Appennino Bolognese, con sede in Vergato, p.zza della Pace 4, cap 40038, 

 PEC UNIONE:  unioneappennino@cert.provincia.bo.it  

PEC ISTITUZIONE: isec.unioneappennino@cert.cittametropolitana.bo.it 

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA 

(dpo-team@lepida.it). L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 

cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei 

dati. I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a 

cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati 

personali. Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali 

sono trattati per le  finalità di erogazione dei contributi di cui alla misura in oggetto. I suoi dati personali saranno oggetto di 

diffusione limitatamente agli adempimenti ed ai controlli previsti dalle disposizioni che regolamentano l'erogazione del 

contributo. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. I suoi dati sono conservati per un periodo non 

superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, 

viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione 

o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a 

seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale 

conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

 Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

        di accesso ai dati personali; 

        di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

        di opporsi al trattamento; 

        di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità di procedere con l'erogazione del contributo. 
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