
PROGETTO DENOMINATO 
 “AL CENTRO ESTIVO CON IL COMUNE” 

Anno 2021 
 RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI FINO A 17 ANNI  

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE  

DI FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI NEL PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE 2021 
 

Destinatari 
Famiglie, residenti nel Comune di PIOZZANO con figli di età fino a 17 anni  e con determinati 
requisiti  occupazionali. 

 
Requisiti per beneficiare del contributo 
 Residenza nel Comune di PIOZZANO; 
 Età del/dei bambino/i - ragazzo/i fino ai 17 anni; 
 Famiglie in cui entrambi i genitori siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, 

parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo 
genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di 
politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio (iscritto al Centro per l’Impiego). 
Potranno richiedere il contributo anche famiglie in cui uno dei genitori non lavora in 
quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura di familiari in difficoltà.  

 Iscrizione ad un Centro Estivo, anche fuori comune, fra quelli aderenti al “Progetto 
Conciliazione vita-lavoro”. 

 

Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Il contributo economico, finalizzato a sostenere il costo della retta di frequenza ai Centri Estivi 
aderenti all’iniziativa, sarà fino ad un massimo, per ogni figlio, di euro 100,00 a settimana, per 4 
settimane, fino al raggiungimento di una quota massima di 400,00 euro. 
Nel caso in cui la retta settimanale prevista dal Gestore sia superiore ad euro 100,00, la quota 
eccedente sarà a carico della famiglia.  
In ogni caso il contributo non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto 
Gestore.  
Fermo restando l’importo massimo erogabile di 100,00 euro per figlio, sarà possibile riconoscere il 
contributo per un numero superiore di settimane.  
La somma attribuita verrà comunque quantificata a consuntivo e sulla base delle disponibilità di 
Bilancio in proporzione al numero di domande pervenute. 
 

Cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio 
nell’estate 2021 



La partecipazione alle spese di frequenza al centro estivo  è cumulabile con altri contributi percepiti per la 
stessa tipologia di servizio nell’estate 2021. Tale  condizione dovrà essere dichiarata in sede di domanda di 
contributo.La somma erogata a tale titolo non potrà in ogni caso eccedere il costo totale della rata prevista 
dal Gestore.  

Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le famiglie interessate possono presentare domanda (utilizzando la specifica modulistica), unitamente a 

copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, presso il Comune di Piozzano entro le 
ore 12:00 del 04/09/2021. 

 

Modalità di erogazione del contributo 
La famiglia verserà al Gestore del Centro Estivo la retta completa.  
Il Comune di Piozzano provvederà ad informare le famiglie dei minori beneficiari del contributo 
preferibilmente a mezzo e-mail, richiedendo contestualmente la presentazione della 
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della retta e dei dati necessari per la 
liquidazione del contributo. 
Il Comune di Piozzano rimborserà direttamente alla famiglia il contributo assegnato, secondo 
quanto indicato già al paragrafo “Valore del contributo e periodo di riferimento”.  

 

Il Responsabile del Procedimento è Dott. Simone Dagrada in qualità di Responsabile Servizio 
Finanziario. 

 

 

Il Responsabile 

Dott.Simone Dagrada 

 


