
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, ALL'ATTIVITÀ EDILIZIA E ALL'ISTRUZIONE
U.O. 4.4 - Servizi Scolastici

AVVISO PUBBLICO PUBBLICO PER  L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A PARZIALE
COPERTURA  DEL  COSTO  DI  FREQUENZA  ALLE  ATTIVITÀ  ESTIVE  PER
BAMBINE/I RAGAZZE/I  DA  3  A 14 ANNI.  ESTATE 2016
 
Le attività estive rappresentano un’importante opportunità di apprendimento e di divertimento per
i bambine/i e i ragazze/i del nostro territorio oltre che essere un valido strumento per promuovere
l'inclusione e l'integrazione sociale, ed offrire alle famiglie un supporto sia pratico che educativo per
i figli .
L'Amministrazione comunale, al fine di favorire l’accesso alle attività estive, che si svolgeranno nel
nel periodo dal 27 giugno al 27 agosto 2016, mette a disposizione dei nuclei familiari che presentano
i  requisiti,  agevolazioni  economiche  (voucher)  spendibili   presso  i  soggetti  inseriti  nell“Elenco
comunale di soggetti organizzatori e gestori di attività estive per bambini/e - ragazzi/e in età tra i tre e i
quattordici anni per l'estate 2016“, approvato con determinazione dirigenziale n. 903 del 23/05/2016,
consultabile all'indirizzo: www.comune.lucca.it.

1. OGGETTO
Il presente avviso ha come oggetto l'assegnazione di almeno n. 379 voucher a parziale copertura del
costo di frequenza per le attività estive per bambine/i ragazze/i  da 3 a  14 anni svolte nel periodo
dal 27 giugno al 27 agosto 2016 sul territorio del Comune di Lucca.
Il 20% del  numero dei  voucher disponibili saranno riservati per i casi segnalati dai servizi sociali
comunali.
I voucher si intendono riferiti ad un periodo di iscrizione alle attività estive di n. 2 settimane, anche
non consecutive, salvo quanto previsto dal successivo art. 4 del presente Avviso.

2. DESTINATARI
Possono  beneficiare  dei  voucher  per  le  attività  estive  2016  i  genitori,  o  chi  esercita  la  potestà
genitoriale, dei bambini/bambine, ragazze/i iscritti e frequentanti le attività estive, organizzate dai
soggetti  inseriti  nell'“Elenco  comunale  di  soggetti  organizzatori  e  gestori  di  attività  estive  per
bambini/e  -  ragazzi/e  in  età  tra  i  tre  e  i  quattordici  anni  per  l'estate  2016“,  approvato  con
determinazione dirigenziale n. 903 del 23/05/2016.

3. REQUISITI PER BENEFICIARE DEI VOUCHER 
La partecipazione è subordinata ai seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza del presente
bando:
�residenza nel territorio comunale del minore che frequenterà l'attività estiva;
�età compresa tra  3 e 14 anni;
�avvenuta iscrizione del minore ad una attività estiva organizzata dai soggetti iscritti nell'elenco di
cui alle determinazione dirigenziale n. 903 del 23/05/2016, per almeno 2 settimane di durata, anche
non consecutive, salvo quanto previsto dal successivo art. 4 del presente Avviso;
� valore dell'indicatore ISEE 2016 del nucleo familiare non superiore ad €. 24.000,00 (con il nuovo
modello  di  calcolo  di  cui  al  D.P.C.M.  159/2013) da  indicare  specificatamente  nella  domanda
(Allegato A);

4.VALORE DEI VOUCHER E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER
I voucher si intendono riferiti ad un periodo di iscrizione alle attività estive di n. 2 settimane, anche
non consecutive,  e sono a parziale copertura del  costo di frequenza fino ad un valore massimo



complessivo  di  €.  90,00  e,  comunque,  non  superiore  al  100%  del  costo  del  relativo  servizio
usufruito. 
I voucher sono commisurati all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2016 del
nucleo familiare,  calcolato con le modalità stabilite dal D.P.C.M. n. 159/2013, secondo i  seguenti
parametri:

• 100% dell’importo standard del voucher per ISEE fino a € 10.999,99;
• 75% dell’importo standard del voucher per ISEE fino da €. 11.000 a € 18.999,99;
• 50% dell’importo standard del voucher per ISEE fino da €. 19.000 a € 24.000,00;

Qualora  le  domande  presentate  risultino  superiori  al  numero  dei  voucher disponibili,  le  stesse
verranno  ordinate  soddisfacendo  quelle  relative  al  primo  voucher,  fino  ad  esaurimento  delle
disponibilità economiche, in base ai seguenti criteri :
1) precedenza ai nuclei familiari con indicatore ISEE 2016 più basso (con il nuovo modello di
calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013);

2) a  parità  di  indicatore  ISEE  2016,  avrà  la  precedenza  il  minore  appartenente  al  nucleo
familiare con più minori iscritti alle attività estive;

3) in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico  di presentazione delle
domande, in base al numero di protocollo assunto dalle stesse;

Viceversa, qualora il numero delle richieste relative al primo voucher dovesse risultare inferiore alla
disponibilità prevista dall’Amministrazione e, pertanto, residuasse la possibilità di assegnare ulteriori
voucher,  potrà essere riconosciuto per  lo  stesso minore  un secondo  voucher (n.  2  settimane) o
frazione di esso (n. 1 settimana), scorrendo la graduatoria degli aventi diritto.
In caso di ulteriore disponibilità di risorse, si procederà, con i medesimi criteri sopra citati, sino
all'esaurimento delle risorse.

I  nuclei  familiari  che avessero iscritto  i  minori  alle  attività  estive  per  la  sola mattina  o  il  solo
pomeriggio possono ricevere soltanto il 50% dell’ammontare del voucher previsto.

5.PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ
Le domande di assegnazione dei voucher , devono essere redatte su apposito modulo (allegato A), di-
sponibile presso la sede dell’U.O. Servizi scolastici, sul sito internet del Comune (www.comune.luc-
ca.it). Le domande devono essere presentate entro e non oltre il giorno 17/06/2016,  con le seguen-
ti modalità alternative:

– consegna a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lucca, Via S. Maria
Corte Orlandini n. 3 Lucca;

– via posta, tramite raccomandata A/R indirizzata al “DIRIGENTE DEL SETTORE 4 Settore
Servizi alle imprese, all'attività edilizia e all'istruzione - U.O.  4.4 - Servizi scolastici” COMU-
NE DI LUCCA, Via Santa Maria Corte Orlandini 3, Lucca; 

– mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito P.E.C.) co-
mune.lucca@postacert.toscana.it. Si precisa che, in tal caso, la domanda dovrà essere spedita
da un sito certificato P.E.C.

Il termine è perentorio. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno considerate, facendo
fede la data di ricevimento e non quella di spedizione. Il Comune non si assume la responsabilità di
eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di assegnazione dei voucher.  
 

6. ALLEGATI DA PRESENTARE CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA

1. Copia fronte/retro di  un documento di  identità  o  di  riconoscimento in corso di  validità  del
soggetto richiedente i voucher;
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2. ”Modulo di iscrizione alle Attività estive (da allegare alla domanda per la richiesta per l'assegnazione
dei  voucher”  (Allegato  B),  sottoscritto  dal  gestore  inserito  nell'Elenco  comunale  di  cui  alla
determinazione dirigenziale n. 903 del 23/05/2016;

7.CONTROLLI
Il Comune di Lucca potrà 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.  

8.  MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non saranno ammesse le richieste di voucher pervenute da soggetti che:
1) abbiano spedito o consegnato la domanda priva di sottoscrizione o non corrispondente ai
requisiti di cui al precedente punto 3;
2) non  abbiano  allegato  alla  domanda  il  modulo  (Allegato  B)  debitamente  compilato  e
sottoscritto dal soggetto gestore delle attività;
3) abbiano presentato la domanda oltre la scadenza prevista dall'art. 5 del presente Avviso.

9. GRADUATORIA

L’elenco degli aventi diritto ai voucher sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e potrà essere
consultato all'indirizzo www.comune.lucca.it.
In caso di rinuncia o mancata fruizione dei voucher da parte di soggetti aventi diritto, si procederà
alla riassegnazione dei medesimi secondo l'ordine della graduatoria.

10.EROGAZIONE DEL VOUCHER

L’erogazione dei voucher  avverrà   a   consuntivo, al termine delle attività estive, a   favore   dei
nuclei  familiari assegnatari che dovranno presentare l’attestazione dell’effettiva frequenza
rilasciata dal gestore delle attività estive e copia della ricevuta di pagamento entro il 30/09/2016. 

11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m. per le finalità e
con le modalità dal medesimo previste. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D. Lgs. 196/2003 circa il
diritto degli interessati alla riservatezza dei dati.  Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Lucca.

12. RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è  il  Dott. Pietro Belmonte.
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