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AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALL'INDIVIDUZIONE  DEI  CENTRI  ESTIVI  DISPONIBILI  AL

CONVENZIONAMENTO  CON IL  COMUNE DI  BAGNI  DI  LUCCA  E  AL  RICEVIMENTO  DI  VOUCHER  A

COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020 

L'Amministrazioni comunali intende individuare i centri estivi 3-14 anni che hanno presentato regolare
progetto al competente ufficio suap e che sono disponibili al convenzionamento con il Comune di Bagni
di Lucca ed al ricevimento dei voucher a copertura del costo di frequenza dei residenti del comune di
Bagni di Lucca. L'assegnazione dei voucher sarà subordinata all'erogazione dei fondi di cui  all’art. 105
del D.L. 34/2020 e di cui al Decreto Dirigenziale n. 7969 del 28/08/2020.

DESTINATARI

Possono presentare domanda i centri estivi per ragazzi dai 3 ai 14 anni con sede nel comune di Bagni di
Lucca o nei comuni limitrofi che hanno ricevuto domanda di iscrizione per bambini/bambine, ragazze/i
residenti nel comune di Bagni di Lucca. 

CONVENZIONAMENTO 

I  Centri  Estivi  che  presenteranno domanda  ai  sensi  del  presente  avviso,  dovranno  sottoscrivere  la
convenzione come da allegato 1 con il comune di Bagni di Lucca che prevede:
- La raccolta della domande con delega al pagamento da parte dei residentei del Comune di Bagni di
lucca frequentanti  il  centro estivo e consegna all'ufficio pubblica Istruzione del Comune di Bagni  di
Lucca.
- L'accettazione del voucher a copertura del costo di frequenza che sarà erogato dal comune di Bagni di
Lucca una volta ricevute le domande e  deleghe da parte degli utenti;
- Consegna di copia del registro delle presenze degli iscritti per verifiche di frequenza da parte dell'Ente.

VALORE DEI VOUCHER
L'amministrazione Comunale, con deliberazione di giunta comunale n. 88 del 03/07/2020,  ha dato
indicazione di procedere alla copertura del 100 % del costo sostenuto da parte degli utenti salvo verifica
della disponibilità dei fondi di cui all’art. 105 del D.L. 34/2020 e di cui al Decreto Dirigenziale n. 7969 del
28/08/2020;  In  caso  di  insufficienza  dei  fondi  assegnati  si  procederà  alla  riparametrazione  in
percentuale sulla base delle richieste pervenute e dei fondi a disposizione.

EROGAZIONE DEL VOUCHER

L’erogazione del voucher avverrà previa delega alla riscossione direattamente ai gestori dei Centri estivi
che hanno presentato domanda al presente avviso e si sono convenzionati con il Comune di Bagni di
Lucca.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ

Le manifestazioni di interesse , devono essere redatte su apposito modulo (allegato A) e devono essere
presentate entro e non oltre il giorno 16 luglio 2020 alle ore 13.00, con le seguenti modalità alternative:
– via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Bagni di Lucca, Via Umberto I , 
103 – 55022 Bagni di Lucca (Lu) - NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE;
– consegna a mano all'uffiicio protocollo del Comune di Bagni di Lucca, Via Umberto I , 103 – 55022 
Bagni di Lucca (Lu);
– invio alla casella di P.E.C. comune.bagnidilucca@postacert.toscana.it (in tal caso saranno ammesse le
istanze pervenute alla casella di posta certificata dall'Ente, solo se spedite da una casella certificata
PEC);
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–  invio  alla  casella  di  posta  elettronica  ordinaria  istruzione@comunebagnidilucca.it;  (in  tal  caso  le
istanze potranno essere inviate da una casella di posta ordinaria);

CONTROLLI

I Comuni di Borgo a Mozzano e di Bagni di Lucca  potranno effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla
permanenza delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione dei voucher.
In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, il Comune
procederà alla revoca dei voucher assegnati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  Comune  di  Bagni  di  Lucca  dichiara  che,  in  esecuzione  degli  obblighi  imposti  dal  Regolamento
UE679/2016 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali dei partecipanti al
presente  procedimento sia  in  formato cartaceo che elettronico,  per  il  conseguimento di  finalità  di
natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di
legge.
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  Regolamento  UE
679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bagni di Lucca.

INFORMAZIONI

È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti:
e-mail: istruzione@comunebagnidilucca.it; daa@comunebagnidilucca.it  oppure tel: 0583 809940.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO PER IL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

Il Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Fanani


