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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

E _____________________________________ 

PER L’ATTRIBUZIONE DI AGEVOLAZIONI 

NELL’AMBITO DEI  SERVIZI CULTURALI , D’ISTRUZIONE E SPORTIVI 

A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE 

 

 
 Il Comune di Castelfranco Veneto, al fine di realizzare una organica ed integrata 

politica di sostegno ai nuclei familiari, ed in particolare a quelli numerosi e con più figli minori, 

intende consolidare e valorizzare la collaborazione con tutti gli organismi operanti nel 

territorio comunale che, a diverso titolo, offrono alle famiglie prestazioni nell’ambito di 

iniziative culturali e di corsi di istruzione non ricompresi nelle attività scolastiche, ed ancora 

delle attività di promozione e pratica sportiva; 

 Raccolta la loro disponibilità a collaborare con il Comune per la predetta finalità, 

prevedendo forme di agevolazione per facilitare la fruizione delle proprie prestazioni da parte 

delle famiglie numerose, secondo le modalità di applicazione, approvate dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n.  191  del …19/7/2012. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

TRA 

 

 Il Signor  ……………………………..,  Dirigente del Settore   Servizi di Staff del 

Comune di Castelfranco Veneto, agente in nome, per conto e nell’interesse del Comune 

stesso, avente Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 00481880268, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 

n. 267/2000 e dell’art. 61 dello Statuto Comunale 

 

E 

 

 



 L’associazione ………………………………………………, (regolarmente iscritta negli 

albi, elenchi, registri della organizzazione/federazione sportiva di riferimento), con sede in 

…………………………………………….Via ………………………………., rappresentata dal 

sig. ……………………..nato a ……………………il..…………………., che agisce in qualità di 

…………………………………. ,  domiciliato per la carica presso ………………………………...  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art- 1 – FINALITA’ DELLA CONVENZIONE 

Il Comune, nel riconoscimento delle funzioni di supporto educativo, di espressione culturale 

e di pratica dello sport nell’ambito delle organizzazioni attive in Città volte ad agevolare i 

compiti della famiglia, intende intervenire, allo scopo di sostenere economicamente i nuclei 

familiari in condizioni di potenziale fragilità, per la presenza nel nucleo di più minori, e si 

propone di facilitare l’accesso alle prestazioni per il mondo giovanile offerte dal sottoscrittore 

della presente convenzione. 

 

Art. 2 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO  

Per tramite del gestore del servizio, e comunque direttamente, la famiglia richiede con 

apposito modulo, di essere ammessa al beneficio relativo ai servizi oggetto della presente 

convenzione, rilasciando una serie di dichiarazioni quali: 

a) la residenza del minore in Castelfranco Veneto, 

a) la composizione del  nucleo familiare con presenza nel nucleo di tre o più minori. o con 

tre o più figli di cui uno maggiorenne, purché fiscalmente a carico e iscritto regolarmente 

a un corso di studi superiori o universitari.  

b) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito ai redditi dell’anno 

precedente (2011), non superiore a Euro 20.000,00. 

Si da atto che il trattamento dei dati in questione è già svolto in forma propria dal gestore del 

servizio nel momento in cui il soggetto viene iscritto/tesserato all’attività e pertanto la 

presente con costituisce incarico di trattamento dei dati sensibili.  

 

Art. 3 – ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE 

La partecipazione alla retta di frequenza viene riconosciuta dal Comune, ai nuclei familiari 

per un importo previsto in un terzo della retta, comunque non oltre 50 � una tantum.annuale. 

Il contributo di frequenza viene attribuito alla famiglia, e versato direttamente al gestore del 

servizio, previo rilascio di fattura (con cadenza da concordare in via breve ma comunque non 

prima del sesto mese di frequenza annuale, ovvero al termine della stessa se il periodo è più 

breve), nella quale trova indicazione cumulativa dei nuclei famigliari coinvolti.  



Il gestore prende atto che tale contributo ha carattere alternativo ad altre modalità per le 

quali, eventualmente, la famiglia abbia titolo di accesso. La scelta è di esclusiva pertinenza 

dei titolari della potestà genitoriale. 

 

Art. 4 – PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA 

IL Comune si impegna a promuovere l’iniziativa, attraverso i propri uffici  e i propri siti 

istituzionali (internet, albo, bacheche e periodico comunale) con una apposita campagna 

promozionale, nella quale verranno indicati i partecipanti al progetto. 

 

ART. 5 – RUOLO DELL’ADERENTE CONVENZIONATO 

Il gestore del servizio convenzionato si impegna a praticare ai frequentanti il servizio, 

componenti i nuclei familiari in possesso dei requisiti decritti all’art. 1, comunque individuati 

dall’Amministrazione Comunale e titolari per questo della partecipazione comunale alla 

spesa di frequenza descritta all’art. 3, un identico importo di propria agevolazione,  

costituendo quindi un sconto complessivo di due terzi (fino a 100 � annui) rispetto alla retta 

del corso/iscrizione annuale nell’anno 2012/2013, dalla stessa stabilito in ………… Euro (a 

corso/annuali). 

 

ART. 6 – COORDINAMENTO 

Il Comune ed il presente organismo convenzionato si impegnano reciprocamente a 

coordinarsi per un miglior esito dell’iniziativa, per monitorare il suo andamento, per proporre 

modifiche, miglioramenti e/o estensioni della sperimentazione, al fine di un più incisivo 

sostegno alle famiglie del territorio. 

 

Art. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sino fino a tutto il 31 luglio 

2013.  

Castelfranco Veneto, li _____________________________ 

 

                PER L’OPERATORE     PER IL COMUNE 

(timbro e firma del legale rappresentante)             Il Dirigente Settore Servizi di Staff 

 
 
 

 


