SETTORE WELFARE
Servizio Sviluppo della Comunità

CENTRI ESTIVI 2019
MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI BUONI SERVIZIO PER I CENTRI ESTIVI
UTILIZZABILI PRESSO IL CENTRO ESTIVO COMUNALE IN CONCESSIONE
E I CENTRI ESTIVI QUALIFICATI DAL COMUNE DI VENARIA REALE

REQUISITI PER POTER FARE RICHIESTA
Residenza della/del bambina/o nel Comune di Venaria Reale
Possesso di un Isee fra 0 ed € 20.000
Isee in corso di validità
Essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici (mensa, trasporti, nidi).
VALORE DEL BUONO SERVIZIO
Il valore del buono servizio settimanale è di: € 25
€ 20
€ 15
€ 10

per Isee
per Isee
per Isee
per Isee

fra € 0
fra € 5.001
fra € 10.001
fra € 15.001

€ 5.000
€ 10.000
€ 15.000
€ 20.000

NUMERO DI BUONI RILASCIABILI
Sarà rilasciato un massimo di 4 buoni per bambina/o, utilizzabile in ragione di uno per
settimana, nel limite del budget disponibile.
Naturalmente è possibile per le famiglie che lo desiderino iscrivere i figli ad un numero
superiore di settimane, a seconda della disponibilità del centro estivo prescelto, ma il buono
servizio è utilizzabile per un numero massimo di 4 settimane.
BUDGET DISPONIBILE
Per la concessione dei buoni servizio alle famiglie per l’anno 2019 l’Amministrazione comunale
mette a disposizione € 22.000,00.
PROCEDIMENTO
Muniti di ASM card, ci si dovrà rivolgere al totem ubicato presso l’ufficio ASM (Azienda Speciale
Multiservizi) di viale Buridani n. 56, e, posizionando la carta sul lettore, procedere all’autoprenotazione, selezionando il numero di settimane che interessano (nel numero massimo di 4).
Il totem rilascerà una ricevuta contenente il nome e il cognome dell’utente, il numero di
tessera, data e ora di prenotazione ed un numero identificativo. La ricevuta DOVRA’ ESSERE
CONSERVATA CON CURA per essere consegnata al momento del pagamento.
Chi non fosse già in possesso di ASM Card potrà ottenerla presso gli uffici ASM di viale Buridani
n. 56, presentando l’Isee in corso di validità.
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PERIODO PER LA PRENOTAZIONE
A partire dal 19 aprile e fino al 16 maggio 2019 compreso, presso l’ufficio ASM di viale Buridani
n. 56; Orario: da lunedì a giovedì: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00, il venerdì:
dalle 8,30 alle 12,30.
GRADUATORIA
Al termine del periodo stabilito per la prenotazione del buono servizio, verrà fatta una
graduatoria in ordine di isee; ad ogni richiedente verrà assegnato un buono alla volta partendo
dall’isee più basso e scorrendo la graduatoria fino a € 15.000 di valore d’isee e ogni volta
ricominciando da capo fino all’attribuzione dei buoni richiesti (max 4) per ogni nominativo o
all’esaurimento del budget.
Nel caso in cui al termine della suddetta operazione fosse ancora disponibile un budget
residuo, ad ogni richiedente con isee compreso fra € 15.001 e 20.000 verrà assegnato un
buono alla volta partendo dall’isee più basso e scorrendo la graduatoria fino a quello più alto,
e ogni volta ricominciando da capo fino all’attribuzione dei buoni richiesti (max 4) per ogni
nominativo o all’esaurimento del budget.
A partire dal 22 maggio 2019 la graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune, e sarà
consultabile in modalità cartacea presso l’URP (p.zza Martiri della Libertà, 1), presso l’Ufficio
Scuole (via Goito, 4) e presso l’ASM (viale Buridani, 56).
A tutela della riservatezza dei dati la graduatoria riporterà il numero identificativo della
prenotazione (contenuto sulla ricevuta di prenotazione) anziché il nome del beneficiario, il
numero di buoni servizio attribuiti ed il loro valore.
Una copia nominativa della graduatoria verrà invece fornita ai soggetti gestori di centri estivi
qualificati e al concessionario del centro estivo comunale al fine di consentire una corretta
identificazione dei beneficiari.
CONTROLLI
La procedura esclude in automatico gli utenti non in regola con il pagamento del servizio di
refezione scolastica.
Il Comune procederà ad effettuare i controlli rispetto al possesso dei requisiti, in particolare per
quanto riguarda la regolarità dei pagamenti di trasporti scolastici e servizio nido.
Nel caso in cui risultassero irregolarità si procederà alla revoca del beneficio ed a darne
immediata comunicazione ai soggetti gestori dei centri estivi.
RICEVUTA DELLA PRENOTAZIONE
E’ molto importante conservare la ricevuta della prenotazione al fine di:
• verificare nella graduatoria, attraverso il numero identificativo, la quantità di buoni a cui
si ha diritto ed il loro valore;
• ottenere lo sconto al momento del pagamento.
In caso di smarrimento se ne dovrà fare personalmente comunicazione firmata all’ufficio scuola
che provvederà a rilasciare all’interessato un titolo cartaceo sostitutivo, e a trasmetterne copia
ai soggetti gestori qualificati.
ISCRIZIONI AL CENTRO ESTIVO
Le famiglie dovranno provvedere all’iscrizione dei propri figli al centro estivo qualificato
prescelto, nei tempi e modi che saranno resi noti dagli organizzatori.
MODALITA’ DI UTILIZZO
Il buono servizio (ricevuta della prenotazione) dovrà essere consegnato dalla famiglia al
soggetto gestore del centro estivo, al momento del pagamento della/e retta/e settimanale/i. I
buoni devono essere consumati tutti presso lo stesso centro estivo (ivi compresa una
settimana di soggiorno al mare e/o in montagna eventualmente organizzata dal soggetto
qualificato).
La famiglia pagherà la differenza fra il costo settimanale del servizio e il valore del buono
servizio.
La famiglia delega il soggetto gestore del centro estivo qualificato o del centro estivo comunale
presso cui si è iscritto, ad incassare dal Comune il valore dei buoni servizio utilizzati.
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CENTRI ESTIVI QUALIFICATI
A partire dal 22 maggio 2019 l’elenco dei soggetti qualificati sarà reso noto attraverso la
pubblicazione sul sito del Comune, e sarà consultabile in modalità cartacea presso l’URP (p.zza
Martiri della Libertà, 1), presso l’Ufficio Scuole (via Goito, 4) e presso l’ASM (viale Buridani,
56).
PROTEZIONE DATI PERSONALI
I dati personali dei quali il Comune di Venaria Reale verrà in possesso saranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
Direttiva 95/46/CE.
Il trattamento dei dati richiesti (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, potrà avvenire per le finalità e le modalità correlate alla procedura di rilascio dei buoni
servizio.
Il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporterà la mancata partecipazione alla
procedura.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In particolare, per i documenti e le
dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla procedura, gli aspiranti sono tenuti a
rendere i dati e la documentazione richiesta a pena di esclusione dalla procedura medesima.
I dati richiesti saranno comunicati ai gestori dei centri estivi qualificati ai fini della gestione dei
buoni servizio.
Il Comune di Venaria Reale, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili
relativi agli utenti che usufruiscono dei buoni servizio, designa i gestori dei centri estivi
qualificati responsabili dei dati che, in ragione dello svolgimento delle attività di cui trattasi,
necessariamente acquisiranno. I gestori dei centri estivi qualificati procederanno al trattamento
dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune ed in particolare:
- dovranno trattare i dati in loro possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento delle attività
di cui trattasi;
- non potranno comunicare a terzi né diffondere i dati in loro possesso;
- dovranno adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in loro possesso.
CONDIZIONI
Accedendo alla procedura l’utente accetta le condizioni di cui al presente bando ed autorizza il
trattamento dei dati.
INFO
Per informazioni:
ufficioscuole@comune.venariareale.to.it
tel. 011/4072.404-453-459

3

