
FAQ CENTRI ESTIVI

Cosa sono i requisiti dell’art. 80?
E’ una dichiarazione che serve ad accertare la capacità e la correttezza professionale dell’operatore che
è chiamato a una prestazione.

Che cos’è il DURC?
Il  DURC è  l'acronimo  di  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  che  attesta  la  regolarità
contributiva del soggetto nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, enti che si identificano
con INPS, INAIL e diversi altri.

Chi non è in possesso del DURC
Dovrà  compilare  la  “Dichiarazione  sostitutiva  di  regolarità  contributiva” che  si  trova  al  link
https://live.comune.venezia.it/it/2022/08bando-assegnazione-contributi-centri-estivi-2022 sezione
“Richiesta e Rendicontazione”.

Quando scade la presentazione della Richiesta e Rendicontazione?
La  scadenza  della  presentazione  della  rendicontazione  è  perentoriamente  entro  e  non  oltre  il
30/09/2022 alle ore 12.00.

Quando verranno erogati i contributi?
I contributi verranno erogati a tutti i soggetti in un’unica soluzione entro il 30/04/2023.

Non riesco a chiudere la presentazione della Richiesta e Rendicontazione
Perchè non sono stati compilati tutti i campi obbligatori.

Quanto riceverò di contributo?
Il contributo  sarà calcolato sulla base dei bambini frequentanti, delle spese sostenute e delle entrate
percepite e sarà erogato entro il 30/04/2023 nel limite massimo della copertura delle spese sostenute.

Posso fare una domanda per più centri estivi o devo farne una per ogni centro estivo?
Si deve fare una domanda per ogni singolo centro estivo.

Io non ho SPID può fare la domanda un altro al mio posto?
Sì, compilando il modulo di delega che si trova al link: htt  ps://live.comune.venezia.it/it/2022/08bando-  
assegnazione-contributi-centri-estivi-2022

Criteri per ricevere il contributo
Avere attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane, essere conforme alle vigenti
normative in materia di igiene, sanità e sicurezza, osservare le prescrizioni igienico sanitarie in vigore,
essere in possesso dei requisiti dell’art. 80 ed avere il DURC regolare.

Verranno effettuati controlli?
Sì, come previsto dalla Legge, su un campione del 10% delle rendicontazioni pervenute.

Se ho sbagliato un dato nella Richiesta e Rendicontazione come devo fare?
Devo contattare il servizio DiMe al numero 041041.
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Vedo due modelli di Rendicontazione economica e Presenze devo compilarli entrambi?Si consiglia
di  inserire  sempre  il  file  editabile  (xlsx-xls-ods)  oltre  a  quello  in  PDF  firmato  obbligatorio  per
velocizzare le procedure di controllo volte all’erogazione del contributo.

Perchè viene chiesta la mail del Delegato?
La mail del Delegato sarà utilizzata solo per inviare il protocollo e l’ID della richiesta, mentre alla mail
del beneficiario del contributo verranno inviate tutte le informazioni relative allo stesso.

N.B. per accedere alla card Contributo Centri Estivi 2022 - Richiesta e Rendicontazione è necessario
essere in possesso di SPID o CIE o CNS. Qualora ad esempio la parrocchia non ne fosse in possesso si
può avvalere di un delegato per accedere a DiMe, se viene indicata la mail del delegato a questo verrà
inviato solo il protocollo e l’ID della domanda, mentre fra i dati richiesti del beneficiario del contributo
si dovrà inserire la propria mail per ricevere tutte le altre info relative al contributo.

S  i  consiglia  di  inserire  sempre,  anche  se  si  utilizza  un  delegato,  la  mail  del  beneficiario  del  
contributo  .  


