COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Città dei Pugnaloni
Provincia di Viterbo
Piazza G. Fabrizio, 17 - 01021 Acquapendente (VT) Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215
www.comuneacquapendente.it

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO CENTRI ESTIVI
RIVOLTI A MINORI PER IL PERIODO 1 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2022.
Il Comune di Acquapendente, nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero per la Famiglia con
l’art. 39 del D.L. n. 73 del 21/07/2022, intende sostenere le famiglie nel pagamento della
spesa per la frequenza ai centri estivi.
Il contributo sarà erogato alla famiglia sotto forma di rimborso, per la frequenza, nel periodo
1.06.2022/30.09.2022, dei minori ai centri estivi organizzati nel territorio comunale di
Acquapendente, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la frequenza e l’avvenuto
pagamento.
REQUISITI


residenza nel territorio comunale del minore che ha frequentato l’attività estiva;



età compresa tra i 0 anni ed i 17 anni;



avvenuta iscrizione del minore ad una attività estiva, tra il 01/06/2022 al 30/09/2022,

organizzata nel territorio comunale di Acquapendente;


non aver beneficiato di contributi da altri soggetti a totale copertura della spesa di

frequenza del centro estivo 2022
VALORE DEL CONTRIBUTO
Si procederà al rimborso completo delle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza, nel periodo
1.06.2022/30.09.2022, dei figli minori ai centri estivi organizzati nel territorio comunale di
Acquapendente, nei limiti delle risorse assegnate, ovvero € 4.041,87.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle richieste di rimborso superi l’importo effettivamente
disponibile di € 4.041,87, sarà erogato, per ciascun figlio, un contributo alla spesa sostenuta per la
frequenza di centri estivi secondo la percentuale prevista per ciascuna fascia ISEE come di seguito
indicato:
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I

FASCIA ISEE

Percentuale di contributo

(PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI
0 - 5.000,00
O A FAMIGLIE CON MINORENNI)
5.000,01 - 10.000,00
10.000,01 -15.000,00
15.000,01- 20.000,00
20,000,01- 25.000,00
25.000,01- 35.000,00
35.000,01- 50.000,00
Oltre 50.000,00

delle spese sostenute
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
nessun contributo

minori

con

disabilità

certificata,

indipendentemente

dall’attestazione

ISEE

delle

famiglie beneficeranno del 100% del rimborso.
I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, in ordine
crescente di ISEE; a parità di ISEE, si procederà in base all’ordine di ricevimento delle istanze al
protocollo dell’Ente.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL A DOMANDA
La domanda potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al
giorno 15 ottobre, trasmettendo la seguente documentazione:
1. modello di domanda, preferibilmente redatto in base all’allegato modello
2. attestazione ISEE in corso di validità
3. eventuale certificazione attestante la disabilità del minore
4. ricevute di pagamento, rilasciate dal centro estivo frequentato, per le quali si richiede il rimborso.
L’istanza e la documentazione corredata, dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità:
- via pec, all’indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it
- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo.
GRADUATORIA
A seguito della raccolta delle domande e scaduto il termine per la presentazione, verrà elaborata una
graduatoria delle famiglie individuate in coerenza con le disponibilità finanziarie.
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Nel caso in cui si verificassero delle economie, fino ad esaurimento dello stanziamento a
disposizione del Comune di Acquapendente, l’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare le
stesse ai gestori dei centri estivi realizzati sul territorio comunale, previa emanazione di apposito
avviso.
CONTROLLI
Il Comune di Acquapendente potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e, in caso di
dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, il Comune
procederà alla revoca del contributo assegnato.
INFORMATIVA SULLA PRIVCACY
I dati personali forniti saranno utilizzati nell’ambito della presente procedura ai sensi del D. Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il responsabile del Procedimento è il dott. Simone Formiconi, Responsabile Area Finanziaria e
Servizi Sociali.
Il Responsabile
dott. Simone Formiconi

