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AVVISO PUBBLICO PER I GENITORI DI BAMBINI DA 3 A 14 ANNI
RESIDENTI A ESTE  E PARTECIPANTI AI 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 

L'Amministrazione  Comunale  di  Este,  in  ottemperanza  alla  nota  Protocollo  n.  242906  del
19/06/2020 della Regione Veneto, avvia una procedura per la ripartizione di aiuti rivolto sia ai
gestori dei Centri Estivi autorizzati dall’Ente, che per le famiglie con bambini frequentanti i
centri estivi stessi.

FINALITÀ 
Con il presente Avviso, il Comune intende in particolare individuare le famiglie di Este, con
bambini  da  3  a  14  che  frequentano  o  hanno intenzione  di  frequentare  i  Centri  Estivi  nel
periodo 10 agosto –11 settembre, al fine di assicurare una forma di sostegno come specificato
nel paragrafo successivo.
La frequenza ai Centri Estivi ha l’obiettivo di soddisfare sia le necessità di socialità da parte dei
bambini, in ambienti e procedure rispettose dei Protocolli, che garantire una forma di supporto
nella gestione delle esigenze lavoro/famiglia.
A tale scopo i genitori i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni residenti a Este sono invitati a
presentare  la  propria  domanda ai  fini  del  riconoscimento di  un buono/voucher  da utilizzare
presso i centri estivi organizzati unitamente al Comune di Este. 

CONTENUTI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI 
Alle famiglie che facciano regolare richiesta mediate l’utilizzo dell’apposito modello (allegato),
sarà  corrisposta  una  quota  proporzionale  al  numero  dei  figli  frequentanti  i  centri  estivi  e
comunque nel limite massimo di € 80,00 a bambino frequentante. 
L’importo potrà variare in relazione al numero di domande pervenute.
L’importo suddiviso sarà quello indicato dalla Regione Veneto,  detratta della quota che sarà
riconosciuta direttamente ai gestori dei centri estivi quale forma di sostegno per le spese fisse di
avvio, sanificazione, dotazione di dispositivi di protezione etc.
Possono  presentare  domanda  le  famiglie  in  possesso  dei  requisiti  riportati  nel  paragrafo
successivo.
I buoni/voucher saranno consegnati dal Comune di Este e dovranno essere spesi unicamente per
il pagamento della quota di partecipazione ai  centri estivi individuati dal Comune di Este, e
meglio dettagliati nel modulo di adesione. Il gestore accetterà i buoni portandolo a detrazione
rispetto alla tariffa standard.

REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare domanda le famiglie con bambini con i seguenti requisiti:         

• residenza nel Comune di Este;
• età compresa tra 3 e 14 anni;
• partecipazione a centri estivi organizzati nel territorio comunale di Este dal 10 agosto –

11 settembre presso una delle seguenti strutture:
1. Ludoteca Twister  - c/o Patronato Redentore - Centro estivo  per bambini da 3 a 5 anni;
2. Ludoteca Twister - c/o Prà d’Este - Centro estivo  per bambini da 6 a 11 anni;
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3. Fondazione Irea Morini Pedrina – c/o Centro servizi per l’infanzia Santa Maria delle Grazie
- Centro estivo  per bambini da 0 a 6 anni;

4. Fattoria Morlungo – via dei Paleoveneti, 5/a - Centro estivo per bambini da 4 a 16 anni;
5. Team Euganeo – c/o Piscina comunale - Centro estivo per bambini da 6 a 11 anni;
6. Patronato S.S. Redentore – c/o parco Patronato Redentore -  Centro estivo per bambini da 6

a 14 anni;
7. C’è l’Este Rugby A.S.D. - c/o impianto sportivo rugby Via Maganza, 17 - Centro estivo per

bambini da 6 a 14 anni
8. Associazione Giovani d’Este - c/o Centro Parrocchiale di Schiavonia – Centro estivo per

bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Gli interessati potranno presentare la loro domanda in risposta al presente Avviso,  UTILIZZANDO
IL  MODULO  ALLEGATO,  da  far  pervenire  ENTRO  VENERDÌ  4  AGOSTO 2020
esclusivamente tramite:

- PEC: este.pd@legalmailpa.it;
- mail: polisportello  @comune.este.pd.it  
- deposito presso la cassetta postale collocata nel portone di ingresso alla sede Municipale
- invio tramite posta raccomandata o posta ordinaria: Comune di Este – P.za Maggiore n. 6 –
35042 Este (PD).

I moduli di domanda e l’avviso sono disponibili anche nel porta-moduli collocato nel portone di
ingresso alla sede Municipale.
Saranno  accolte  anche  le  domande  pervenute  oltre  tale  termine,  riservandosi  di  erogare
buoni/voucher fino all’esaurimento del fondo regionale erogato. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità. 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Este www.comune.este.pd.it
ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di domande per favorire la partecipazione del maggior
numero di nuclei interessati. Non ha valore vincolante per l'Amministrazione. 
Il presente Avviso viene divulgato inoltre con ogni forma in possesso dell’Ente: social, mail etc.
L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di
interesse pubblico, la presente procedura senza che alcuno possano vantare alcuna pretesa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 
Per il Comune di Este il titolare del trattamento è il Comune di Este. I dati personali sono trattati
secondo  le  specifiche  finalità  previste  dai  singoli  procedimenti  amministrativi.  La  finalità  del
trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. 

Contatti per il presente avviso: tel: 0429 617574/517 – e-mail: polisportello@comune.este.pd.it
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