
CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI CAPOTERRA 

E 

SOCIETA’ /COOPERATIVA/ ASSOCIAZIONE _______________________________________ 

 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  AGLI ENTI GESTORI PER LA FREQUENZA DI MINORI DI ETA’ 

COMPRESA TRA I 3 E 14 ANNI NEI CENTRI ESTIVI 2021. 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  …………………………………   del mese di ………………………. Presso l’Ufficio di 

Servizio Sociale sede Municipale 

TRA 

il Comune di CAPOTERRA con sede in via Cagliari, 91 C.F. 80018070922 - P.I. 00591090923, rappresentato dal 
Responsabile del Settore Politiche sociali - Dr.ssa Marongiu Antonella nata a  Capoterra il 26.04.1964, la quale 
interviene nel presente atto per nome e per conto del Comune di Capoterra, in virtù del Decreto Sindacale 
n. 63 del 28.12.2020 

E 

Soc/coop/associaz ___________________________________________  sede legale a Capoterra Via 
_____________________________ n° ____________ , nella persona del Legale Rappresentante 
________________________________________________  nato a ___________________ il 
____________________4 
Gestore del Centro estivo sito a Capoterra  presso___________________________________ 
 

PREMESSO CHE: 

 all’articolo 63 - Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa) -  del DL 
25 maggio 2021 , n°73 – “sostegni bis” , il quale assegna contributi ai Comuni  da erogare ai soggetti 
gestori delle attività di Centri estivi 2021 per la finalità di   garantire attività aggregative e di  
socializzazione consentendo una più ampia frequenza ai bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni  
e nel contempo sostenere i centri estivi 2021  

 Con determina del Responsabile del settore  n°…… del …………………….. è stato  approvato l’avviso 
comunale, il modulo di richiesta  e lo schema di convenzione con gli enti gestori 

 
 
Ritenuto opportuno provvedere alla stipula di apposita convenzione gli enti gestori dei Centri estivi che hanno 
partecipato alla manifestazione di interesse del Comune e hanno espresso l’adesione per la concessione di 
contributi per i Centri estivi  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

ART. 1 – Oggetto e finalità della convenzione 

  La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Capoterra e l’ente gestore del Centro estivo 2021  
sito nel territorio capoterrese presso località _________________________________ per la frequenza di 
minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni nel periodo dal 28 GIUGNO al 27 AGOSTO  2021 



 
 
 Il rappresentante della società gestore del suddetto campo estivo si impegna a presentare mensilmente al 
Comune l’elenco nominativo dei minori iscritti  (con i relativi Isee 2021 di ciascuno) al fine di  permettere 
all’ufficio di Servizio sociale di monitorare la situazione e quantificare l’importo del contributo erogabile.  
 
Per ciascun bambino partecipante alle attività del Centro estivo verrà riconosciuto un contributo nella misura 
massima pari a €………………  a settimana (considerando l’importo effettivo della retta applicata dalla società)   
sino ad un massimo di quattro settimane,  e in proporzione all’isee posseduto dal nucleo familiare del 
bambino. 
 
Qualora il Centro estivo applichi una retta inferiore all’importo succitato di €………………………………. a 
settimana, il contributo erogabile potrà coprire esclusivamente la retta stabilita per la frequenza. 
 
La società gestore del Centro estivo si impegna a : 

 svolgere le attività secondo quanto previsto nel Progetto presentato al Comune 
 garantire l’utilizzo di personale qualificato e in numero adeguato ai minori partecipanti 
 Comunicare il nominativo del referente della società che dovrà mantenere rapporti e contatti con 

l’operatore del Servizio sociale comunale 
  recepire la delega da parte delle famiglie dei bambini partecipanti per la riscossione dei contributi. 
  rimborsare il contributo eventualmente già versato dalla famiglia in caso di avvenuto pagamento 

relativo al periodo oggetto del contributo comunale. 
 svolgere le attività  in ottemperanza alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative 

non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid 19” 
allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari opportunità 
e la famiglia del 21 maggio 2021, in considerazione  assumere la responsabilità della piena 
applicazione della normativa  

 rispettare la normativa vigente sulle privacy e il trattamento dei dati (Regolamento UE n°679/2016 e 
d.lgs.n°196/2003 e smi) 

 svolgere le attività secondo quanto prescritto nelle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle 
attività del Centro estivo 

Oppure 
 Di non essere in possesso di alcuna autorizzazione (specificare la motivazione) 
 Di impegnarsi a retribuire regolarmente il personale assunto in conformità alla vigente normativa in 

materia; 
 Di prevedere un’adeguata copertura assicurativa per il personale, per i bambini frequentanti e per 

responsabilità civile verso terzi; 
 

 
 
ART.2 – Pagamenti  
La liquidazione del finanziamento avverrà con bonifico su conto corrente dedicato e intestato alla 
soc./coop/assoc ________________________________________________________________ 
Banca ________________ 
IBAN______________________________________________________________________________ 
L’ente gestore dovrà presentare il registro presenze contenente l’elenco dei bambini partecipanti con 
indicazione per ciascuno dell’importo della retta con o senza pasto, numero delle settimane frequentate 
nonché isee 2021 del nucleo familiare 
 

Art. 3 Durata della Convenzione 

La presente convenzione avrà decorrenza per il periodo di durata dei Centri estivi le cui attività saranno 
svolte dal 28 giugno 2021 al 27 agosto 2021  



 

Art.4 – Disposizione in materia di  ”Protezione dei dati Personali” 

I documenti, i dati relativi alla convenzione e qualsiasi informazione deve essere mantenuta riservata dal 
Responsabile dell’ente gestore del Centro estivo ……………………………….. che non può divulgarla a terzi estranei 
ovvero impiegarla in modo diverso da quello corrente per realizzare qualsivoglia attività contemplata nella 
stessa convenzione che non sia resa nota direttamente all’Amministrazione Comunale.  
 
L’ente gestore  ………………………………………………………………………………………., con la sottoscrizione della 
convenzione, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l’espletamento 
del servizio oggetto della convenzione, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell’esecuzione della 
convenzione.  Inoltre tratterà i dati personali di cui verrà in possesso nell’esecuzione della convenzione in 
qualità di “titolare” ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 sulla protezione dei dati 
personali, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti. 
 

Art. 5 – Risoluzione della convenzione 

Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contradditorio, gravi 
inadempienze della società, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Per il Comune di Capoterra Dott.ssa Antonella Marongiu 
 
 
Per la società     SIG._______________________________                                             
            
            


