COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Assessorato al Welfare e alla Famiglia

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO CENTRI ESTIVI
ANNO 2020

L'Amministrazione Comunale – Assessorato al Welfare e alla Famiglia intende sostenere le
famiglie con figli che frequentano i centri estivi , tramite l'assegnazione di un contributo a
copertura della spesa sostenuta nel limite di di €. 100, 00 per ogni figlio frequentante il centro.
1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- presenza nel nucleo familiare di figli frequentanti centri estivi scelti dalla famiglia;
- residenza nel Comune di Civitanova Marche;
- cittadinanza italiana o comunitaria, o extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno
almeno annuale ;
- ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad €.20.000,00;
Incompatibilità:
Non potranno accedere al presente bando:
- i nuclei familiari che usufruiscono del bonus per servizi di baby sitting e per l’iscrizione ai
centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia di cui al decreto-legge n.34/2020 art. 72
erogato dall’INPS;
- i nuclei familiari che usufruiscono del rimborso previsto dall’Avviso del Comune di
Civitanova Marche per il rimborso per la frequenza nei centri estivi di cui all’art. 44 del
vigente regolamento per le prestazione socio- educative .
2 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Verrà predisposta un'unica graduatoria in base all'ISEE in ordine crescente.
In caso di parità di ISEE si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
In base all’ordine di graduatoria verranno concessi contributi a copertura della spesa sostenuta entro
il limite di € 100,00 per ogni figlio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le persone collocate all’ultimo posto utile della graduatoria potranno usufruire di contributi ridotti
rispetto a quelli indicati in relazione alle effettive disponibilità residue.
Nel caso si verificassero delle economie, le stesse verranno distribuite proporzionalmente a tutti gli
aventi diritto, anche in aggiunta all’importo indicato, nel limite della spesa effettivamente
sostenuta.
3 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati al termine della frequenza dei centri previa consegna della
fattura/ricevuta quietanzata attestante la spesa sostenuta o mediante delega di pagamento
rilasciata dai beneficiari direttamente ai centri estivi, previa esibizione di fattura/ricevuta.
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4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I moduli di domanda potranno essere reperiti dal seguente sito comunale:
www.comune.civitanova.mc.it oppure presso L'URP ( Ufficio relazioni con il Pubblico ) sito al
piano terra ( tel. 0733/822626). La domanda debitamente compilata dovrà pervenire materialmente
al Comune di Civitanova Marche– ufficio Protocollo o inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) : comune.civitanovamarche@pec.it entro e non oltre il 31 agosto 2020. Alla
domanda deve essere obbligatoriamente allegata l'attestazione ISEE in corso di validità .(Per
ulteriori informazioni relative al presente bando gli interessati possono rivolgersi all’UfficioServizi
Sociali del Comune contattando i seguenti n. telefonici: n°0733/ 822255/ 822248/822247 .
Responsabile del procedimento Dott.ssa Sabrina Bascelli tel. n.0733/822216 .
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n.679/2016 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono richiesti.
Civitanova M., li 01/07/2020
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