COMUNE DI GAZZOLA
(Provincia di Piacenza)
Via Roma 1 29010 Gazzola 0523975221 – 0523976762
0523976767  amministrativo@comune.gazzola.pc.it
codice fiscale 00228680336

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito
all'erogazione di contributi economici comunali a favore delle famiglie di bambini in età 9
mesi-17 anni per la frequenza di Centri Estivi anno 2020” si emana il seguente
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER L’ABBATTIMENTO DELLE
RETTE DI FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI NEL PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE
2020
Requisiti
•
•
•
•

•

•
•

Residenza nel Comune di Gazzola.
Bambini/e in età compresa tra i 9 mesi ed i 17 anni;
Iscrizione del minore ad uno dei Centri Estivi aderenti al Progetto Regionale
“Conciliazione Vita e Lavoro”;
Iscrizione del minore ad un Centro Estivo avviato ai sensi del “Protocollo Regionale
attività estive specificatamente dedicate a bambini/e dai 9 ai 36 mesi di età” approvato
il 15/06/2020 con Ordinanza del Presidente n. 111;
Contributo massimo erogabile pari ad euro 84 settimanali, per un massimo di 4
settimane, pari ad euro 336 complessivi a sostegno della retta di frequenza di Centri
Estivi per bambini/e in età 09 mesi-17 anni;
Il contributo comunale è concesso senza limite di ISEE;
Il contributo teorico comunale ammissibile è calcolato dopo aver detratto le quote di
contributo eventualmente percepite, anche nello stesso periodo, da altri entri
pubblici, es. Progetto Conciliazione Regionale, Bonus INPS centri estivi/baby sitter;

Valore del contributo e Periodo di riferimento
•

•
•
•

Contributo massimo erogabile pari ad euro 84 settimanali, per un massimo di 4
settimane, pari ad euro 336 complessivi a sostegno della retta di frequenza di Centri
Estivi per bambini/e in età 09 mesi-17 anni;
Contributo a sostegno della retta di frequenza, nel periodo giugno-settembre 2020;
Il contributo comunale è concesso senza limite di ISEE;
Il contributo teorico comunale ammissibile è calcolato dopo aver accertato
l’ammontare della quota retta settimanale a carico della famiglia in base alle
ricevute/fatture di pagamento, ed aver detrattole quote di contributo eventualmente
percepite, anche nello stesso periodo da altri entri pubblici, es. Progetto Conciliazione
Vita Lavoro regionale, bonus INPS centri estivi/baby sitter.

In ogni caso il contributo non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal
soggetto Gestore.
Il genitore deve allegare alla domanda copia dell’iscrizione presso il Centro Estivo attestante
il periodo di frequenza e il costo dell’intera retta di frequenza del bambino/a.
Il genitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la concessione di contributi
economici da parte di altri enti pubblici/privati per il medesimo Servizio, debitamente
documentati.
Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione al Contributo
Comunale:
I moduli di domanda per le famiglie saranno disponibili sul sito www.comune.gazzola.pc.it e
presso il Municipio.
Le famiglie interessate possono presentare domanda mediante la compilazione e
sottoscrizione del modulo allegando copia del documento di identità in corso di validità
entro le ore 12:00 del 25 luglio 2020.
Il genitore deve allegare alla domanda copia dell’iscrizione presso il Centro Estivo attestante
il periodo di frequenza e il costo dell’intera retta di frequenza del bambino/a.
Il genitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la concessione di contributi
economici da parte di altri enti pubblici/privati per il medesimo Servizio, debitamente
documentati.
Per ogni informazione è possibile contattare il numero 0523 975221 dal lunedì al sabato
dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Procedura per l’ammissione al contributo e modalità di erogazione
La famiglia verserà al Gestore del Centro Estivo la retta completa.
Il Comune di Gazzola, effettuerà i controlli sulle domande presentate e provvederà ad
informare le famiglie dei minori beneficiari del contributo comunale preferibilmente a mezzo
e-mail.
Il Comune effettuerà il pagamento del contributo a seguito di presentazione, da parte del
genitore, delle fatture/ricevute di pagamento della retta del Centro Estivo.
Verifiche e controlli
L’Amministrazione Comunale effettuerà verifiche a campione in ogni fase del procedimento.
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa. Groppi Romina in qualità di Responsabile del
Settore Servizi alla Persona, come da Provvedimento del Sindaco prot-1469 del 15.5.2019.
Il Responsabile del Servizio
f.to Romina Groppi

