COMUNE DI GAZZOLA
AVVISO ALLE FAMIGLIE
CONTRIBUTI COMUNALI PER I SERVIZI ESTIVI PER BAMBINI.
Il Comune di Gazzola con delibera Giunta Comunale n. 31 del 16/06/2021 ha deliberato di assegnare
contributi comunali per la frequenza dei centri estivi destinati a minori di età, compresa tra 3 e 13
anni, per sostenere le famiglie residenti I CONTRIBUTI SONO RISERVATI ALLE FAMIGLIE CHE NON POSSONO ACCEDERE, PER MANCANZA DEI
REQUISITI, AL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA E LAVORO
CENTRI ESTIVI 2021.
Di seguito la suddivisione per l’erogazione del contributo per fascia di ISEE:
FASCIA ISEE
0-18.000,00
18.000,01 – 35.000,00
SUPERIORE 35.000,01

CONTRIBUTO
SETTIMANALE
FREQUENZA TEMPO PIENO
80.00
60.00
50.00

CONTRIBUTO
SETTIMANALE
FREQUENZA PART TIME
50.00
40.00
30.00

• il contributo comunale settimanale a favore di bambini/ragazzi residenti nel Comune iscritti ad un
Centro estivo organizzato nel rispetto del protocollo destinato come da ordinanza regionale n. 83
del 24.5.2021, verrà concesso per un massimo di 4 settimane;
• siano esclusi dal contributo comunale i nuclei famigliari a cui spetta il contributo previsto dal
Progetto Regionale Conciliazione Vita – Lavoro Centri estivi che dovranno quindi richiedere tale
contributo;
• l’ISEE per richiedere il contributo comunale deve essere quello valido per le prestazioni a favore
dei minorenni ed essere in corso di validità. In caso di mancanza di ISEE in corso di validità sarà
eccezionalmente ritenuto valido quello con scadenza 31/12/2020 come previsto anche dalla misura
regionale “Conciliazione Vita-Lavoro”;
• in caso di relazione specifica dell’assistente sociale sarà possibile l’erogazione di eventuali
maggiori contributi rispetto a quanto previsto con il presente atto sia con riferimento all’importo
settimanale che al numero massimo di settimane di frequenza;
Il contributo verrà riconosciuto alle famiglie a rimborso delle spese di iscrizione effettuate, a seguito
della presentazione dell’attestazione di effettiva partecipazione al centro estivo e della
documentazione attestante il pagamento della quota d’iscrizione (ricevute/fatture)-

LA DOMANDE DOVRA’ ESSERE PRESENTATA UTILIZZANDO L’APPOSITO MODULO ENTRO LA DATA
DEL
17
LUGLIO
2021
TRASMETTENDOLA
MEZZO
MAIL
ALL’INDIRIZZO
protocollo@comune.gazzola.pc.it O CONSEGNANDOLA DIRETTAMENTE AGLI UFFICI COMUNALI
DAL LUNEDI’AL SABATO DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 -

