
Avviso pubblico comunale finalizzato all'erogazione di Voucher alle famiglie a sostegno della 
frequenza di Centri estivi 2021 (0-17 anni) 

(Risorse ministeriali afferenti al Fondo per le politiche della famiglia di cui al Decreto-Legge 25 maggio 2021 n.73) 

Art.1

Finalità generali 

Il presente Avviso è finalizzato, stante la difficile situazione socio-economica determinatasi a causa 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a promuovere e sostenere la frequenza dei centri estivi 
che,  in  questo  particolare  momento  rivestono  il  fondamentale  duplice  ruolo  di  favorire  la 
conciliazione di tempi di vita-tempi di lavoro delle famiglie e contribuire ad  offrire opportunità 
organizzate di socialità, gioco ed educazione per bambini e ragazzi, con particolare attenzione - 
attraverso percorsi di integrazione ed inclusione – ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di 
marginalità e fragilità.

Pertanto con il presente Avviso il Comune di Livorno intende sostenere le famiglie per la frequenza 
dei centri estivi  attraverso l'istituzione, a fronte della comprovata fruizione del servizio, di voucher 
-  commisurati  all’indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)-  a  parziale  o  totale 
copertura della  spesa  sostenuta  (la  retta  corrisposta)  dalle  stesse   per  la  fruizione  del  servizio 
erogato.

Art.2

Requisiti per la richiesta di voucher

Sono ammesse le richieste di padri/madri/tutori legali di bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 
17 anni (nati dall'1.1.2004) in possesso dei seguenti requisiti:

1)  eesere residenti nel Comune di Livorno;

2) avere sostenuto le spese per la frequenza del/della proprio/a figlio/a ad un centro estivo sito nel 
Comune di Livorno nel periodo giugno/10 settembre 2021;

3) non richiedere nè beneficiare, sia i/le richiedenti come ogni altro componente il nucleo familiare, 
di altra tipologia di sovvenzioni economiche o rimborsi o azioni di supporto dirette e/o indirette 
erogate allo stesso titolo di importo tale da superare, insieme al voucher, la spesa complessivamente 
sostenuta per la quota di frequenza al centro estivo frequentato dal/lla figlio/a.

N.B. – Non possono presentare domanda di voucher di cui al presente Avviso coloro che sono 
esentati dal pagamento della retta di frequenza da parte dei Servizi Sociali che intervengono in vece 
della famiglia.

Art.3

Importo del voucher 
I  voucher  sono finalizzati,  attraverso un rimborso,  alla  riduzione delle  spese sostenute (la  retta 
corrisposta) dalle famiglie (di bambini/e e ragazzi/e) per la frequenza di un centro estivo.
Per ogni bambino/a o ragazzo/a sono concessi non più di n.4 voucher equivalenti ciascuno ad una 
settimana di centro estivo. Le settimane possono essere anche non consecutive. Nel caso di famiglie 
con più di un componente frequentante un centro estivo è possibile richiedere voucher per ognuno 
di loro. 
L'importo  del  voucher,  distinto  per  fasce  d'età  e  commisurato  all’indicatore  della  situazione 



economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità (di cui al D.P.C.M. 159/2013 
– prestazioni agevolate rivolte a minorenni), sarà pari a:

Fascia d'età 0/3 anni

Fascia ISEE Importo Voucher settimanale *

maggiore di €. 6.702,54 €.50,00

fino a €. 6.702,54 €.70,00

Fascia d'età 3/17 anni

Fascia ISEE Importo Voucher settimanale *

maggiore di €. 6.702,54 €.30,00

fino a €. 6.702,54 €.50,00

*fino  al  raggiungimento  dell'importo  della  retta  applicata  se  inferiore  o  uguale  all'importo  del 
voucher. 

La differenza tra l'importo del voucher e il costo del servizio rimane a carico della famiglia.

Relativamente  all'ultimo assegnatario  collocato  in  posizione  utile  in  graduatoria  per  ricevere  il 
voucher, lo stesso potrà essere erogato per un importo inferiore a quello previsto, pari alle risorse 
residue.

Art.4

 Risorse finanziarie disponibili

Il Comune di Livorno  destina la somma di €.150.000,00 - quota parte delle risorse ministeriali  
afferenti al  Fondo  per le Politiche della famiglia di  cui al  Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 
recante  “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, 
la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, all'art.63 “Misure per favorire le opportunità e per il 
contrasto alla povertà educativa” - per l’erogazione, fino ad esaurimento dell’intera disponibilità, di 
voucher che, negli importi indicati al precedente art.3,  rimborsano parzialmente o totalmente la 
retta a carico di ogni famiglia  che fruisce del servizio di  di centro estivo. 

Art.5

Assegnazione ed erogazione del voucher 

I voucher richiesti tramite il presente Avviso sono assegnati -  verificato il possesso degli idonei 
requisiti da parte dei/lle Richiedenti - fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di una 
graduatoria di assegnazione formulata per ordine crescente di ISEE ovvero dal valore più basso a 
quello più alto.  A parità di valore dell'ISEE le domande saranno ulterioriormente ordinate dando 
priorità al/alla bambino/a o ragazzo/a di età maggiore.  L’assegnazione del voucher è resa nota 
tramite pubblicazione della graduatoria di assegnazione nella Rete Civica del Comune di Livorno 
(www.comune.livorno.it ) nell'area tematica "Educazione e Scuola" all’apposito link "Centri estivi 
2021" e presso la sede del Settore "Istruzione e Politiche giovanili" (Via delle acciughe n.5 ) da 
martedì 5 ottobre 2021.

A seguito  dell'approvazione  della  graduatoria  di  assegnazione,  è  disposta  la  liquidazione  del 
voucher nella forma indicata da ogni Richiedente nel modulo di domanda (accredito su c/c bancario 
o postale, oppure a mezzo cassa Tesoreria comunale).  

http://www.comune.livorno.it/


Art.6

Termini e modalità di presentazione della domanda di voucher

La  domanda  di  voucher  -  sottoscritta  da  un  genitore  e  comunque  da  chi   esercita  la  potestà 
genitoriale  o  la tutela legale del/della bambino/a o ragazzo/a fruitore/trice del servizio di centro 
estivo -   deve essere presentata  tramite e-mail all'indirizzo  v  o  ucher-famiglie@comune.livorno.it  

➔ da martedì 17 agosto a martedì 14 settembre 2021;

➔ utilizzando il  modulo  (Allegato  A)  appositamente  predisposto   dal  Settore  "Istruzione  e 
Politiche  giovanili",  disponibile  nella  Rete  Civica  del  Comune  di  Livorno 
(www.comune.livorno.it ) all’apposito link "Centri estivi 2021".

A seguito del ricevimento dell'istanza il numero di protocollo attribuito alla stessa sarà comunicato 
tramite  e-mail al/alla Richiedente. Tale numero identificativo è necessario che sia conservato per la 
consultazione dell'Elenco degli  Assegnatari  che,  ai  fini  del  rispetto dei dati  personali,  riporta il 
numero di protocollo della domanda in sostituzione del nome dell'Assegnatario.

In  fase di compilazione della domanda di contributo si ricorda di controllare scrupolosamente il  
codice fiscale, il recapito telefonico, l'indirizzo mail, i dati inseriti ed in particolare il codice IBAN. 
I beneficiari sprovvisti di conto corrente bancario o postale riceveranno il rimborso a mezzo cassa 
Tesoreria comunale).

Alla domanda di voucher deve essere obbligatoriamente allegato: 

1. documento/i contabile/i probatorio/i della spesa effettivamente sostenuta per il servizio di 
centro  estivo,  ovvero  ricevuta  o  fattura  riportante  l’indicazione  del  servizio,  la  sede 
utilizzata,  l’intestazione/timbro  del  Soggetto  gestore  del  centro  estivo,  la  firma  del 
titolare/legale rappresentante dello Stesso e  la dicitura “pagato”;

2. fotocopia di un documento di identità del/lla firmatario/a;
3. modulo privacy sottoscritto.

Sono ammesse le richieste pervenute nei tempi e con le modalità indicate dal presente Avviso.

La sottoscrizione della domanda di voucher di cui al presente Avviso ha valore di autocertificazione 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/00) e come tale è sottoposta alle verifiche ed alle eventuali sanzioni 
previste dalla normativa vigente.

 Art.7
 Disposizioni finali

Informativa in materia di protezione dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016  "Regolamento generale  sulla  protezione dei  dati" del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, del D.Lgs.vo n.196/03 come modificato 
dal  D.Lgs.vo n.101/18,  relativamente  al  presente Avviso,  si  informa che  i  dati  acquisiti  con la 
domanda e documentazione allegata saranno trattati da soggetti impegnati alla riservatezza in modo 
lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità oggetto del presente Avviso e connesse 
all'espletamento della procedura prevista in esso e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 
protezione dei dati.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare 
del trattamento è il Comune di Livorno.

http://www.comune.livorno.it/
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Controlli
La  sottoscrizione  della  manifestazione  di  interesse  di  cui  al  presente  Avviso  ha  valore  di 
autocertificazione  (art.46  D.P.R.445/28.12.2000)  e  come tale  è  sottoposta  alle  verifiche  ed  alle 
eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. n.43 e n.71 del 
D.P.R. n.445/2000, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo 
possesso,  nonché  di  quelle  di  altri  enti  della  Pubblica  Amministrazione  e  richiedendo  nei  casi 
opportuni l’intervento della Guardia di Finanzia. 
In caso di riscontrate omissioni o difformità il Comune si riserva di chiedere all‘interessato idonea 
documentazione atta a dimostrare la completezza o veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente 
Avviso si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con 
la  denuncia all'Autorità  Giudiziaria  per  le  sanzioni  penali  conseguenti  e  con la  richiesta  della 
restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

Informazioni
Settore "Istruzione e Politiche Giovanili" Comune di Livorno, Via delle Acciughe n.5.
È possibile richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso a partire da martedì 17 
agosto p.v. ai seguenti recapiti:
 e-mail: fcorchia@comune.livorno.it; vcattaneo@comune.livorno.it;
tel: 0586/ 820609-820616 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Responsabile del procedimento (art.5 Legge 241/1990)
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Michela Casarosa, Dirigente del Settore "Istruzione e 
Politiche Giovanili".

                                                                                            La Dirigente 
                                                                          Settore Istruzione e Politiche Giovanili
                                                                                   Dott.ssa Michela Casarosa

Allegati
A. Domanda di voucher
B.Modulo privacy
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