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All.B
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2020

Il Segretario Comunale
RENDE NOTO
quanto segue:
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 2/7/2020 con la quale si indicavano i criteri per
la concessione dei contributi alle famiglie per la partecipazione di bambini e adolescenti ai centri
estivi 2020
INFORMA
che è possibile presentare richiesta per il contributo alle rette dei centri estivi anno 2020, solo
tramite il modulo on-line predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali.
Destinatari
Famiglie, residenti nel Comune di Frasso Telesino, di bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai
14 anni, per la precisione si tratta dei bambini nati dal 2006 al 2017, che frequenteranno uno dei
centri estivi ricompresi nell'elenco comunale.
Requisiti
• Residenza nel territorio comunale di Frasso Telesino;
• età compresa tra i 3 anni e i 14 anni;
• avvenuta iscrizione del minore ad una attività estiva, per almeno due settimane, organizzata
da una delle realtà associative e parrocchiali approvate allo svolgimento dei centri estivi
2020 ed iscritte nell’elenco comunale “CENTRI ESTIVI 2020”;
• Valore dell’indicatore Isee 2020 per il nucleo familiare.
Valore dei Contributi
Sarà erogato un contributo a famiglia in percentuale della retta prevista per singolo figlio e nel
limite massimo di euro 4.623,09 complessivi.
I contributi concessi sono nelle seguenti misure:
•
Isee fino ad euro 10.000:
➢ 100% della retta di iscrizione fino al massimo di euro 150,00;
•
Isee da euro 10.001 a euro 30.000:
➢ 100% della retta di iscrizione fino al massimo di euro 100,00.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le famiglie interessate possono presentare domanda compilando il modulo ALLEGATO entro il
31.08.2020.

Criteri per l’assegnazione dei contributi
I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, in ordine
crescente di Isee e a parità di Isee seguendo l’ordine di ricezione della domanda pervenuta
all’ufficio protocollo dell’ente.
Non sarà comunque erogato nessun contributo qualora la famiglia ha ottenuto il Bonus Baby Sitter
dall’INPS, utilizzabile anche per il pagamento delle rette di iscrizione ai centri estivi 2020.
Ai beneficiari verrà data informazione tramite invio di sms e mail ai recapiti indicati in domanda.
Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo sarà effettuata a favore del soggetto gestore dei campi estivi, previa
delega alla riscossione da parte della famiglia beneficiaria, ovvero al richiedente in caso di
pagamento già effettuato per l’iscrizione al centro estivo.
A consuntivo, i gestori delle attività estive presenteranno l’attestazione dell’effettiva frequenza dei
ragazzi beneficiari del contributo al Comune di Frasso Telesino.
Presentazione delle domande: termini e modalità
Le domande di contributo redatte su apposito modulo predisposto dal Comune di Frasso Telesino
ufficio servizi sociali e messo a disposizione sul sito internet dell’ente all’indirizzo
www.comune.frassotelesino.bn.it
Elenco dei documenti da allegare alla compilazione del modulo di domanda on line:
• copia dell’avvenuta iscrizione presso i centri estivi approvati allo svolgimento delle attività
estive e dell’eventuale pagamento quietanzato dal centro estivo.
• Attestazione ISEE 2020.
• Copia del documento di riconoscimento.
Motivi di esclusione
Non saranno ammesse le richieste di contributi pervenute dai soggetti che:
non abbiano i requisiti previsti;
non abbiamo compilato integralmente il modulo;
non abbiano allegato alla domanda i documenti richiesti;
abbiano presentato domanda oltre la scadenza prevista.
Trattamento dei dati personali
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati dal
Comune di Frasso Telesino esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse
all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso (per dettagli https:/
www.comune.frassotelesino.bn.it)
Altre informazioni:
Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., il Responsabile del procedimento è il Dott.Carlo
Piscitelli.
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al Settore Servizi sociali – Dott.Carlo Piscitelli
(0824/978003)
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.frassotelesino.bn.it
Firmato Carlo Piscitelli
Segretario Comunale

