Approvato con delibera di G.C. n. 54 del 11.05.2022
“VOUCHER CENTRI ESTIVI 2022”
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA
DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2022
PER BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 14 ANNI
Col presente avviso l’Amministrazione intende sostenere le famiglie che hanno la necessità di
utilizzare, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, servizi e opportunità diurne
di carattere ludico-ricreative organizzate da soggetti privati ed ecclesiastici del territorio.
DESTINATARI
Genitori o chi esercita la potestà genitoriale residenti nel Comune di Trezzo sull’Adda con figli
conviventi in età compresa tra 3 e 14 anni (nati dal 2008 al 2019), delle Scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado iscritti e frequentanti uno dei centri estivi organizzati sul
territorio comunale.
REQUISITI PER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI
➢ residenza dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale nel Comune di Trezzo sull’Adda;
➢ iscrizioni e frequenza in un Centro estivo per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 anni
(compiuti) ed i 14 anni per almeno un turno di attività di minimo una settimana (5 giorni);
➢ ISEE minorenni posseduto fino ad un massimo di € 15.000,00;
➢ Iscrizione ad un centro estivo che ha comunicato l’avvio delle attività agli organi competenti;
➢ Le settimane frequentate e coperte dal contributo, possono essere anche non consecutive
per un massimo di due settimane.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI RIMBORSI E IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Ciascun contributo:
❖ deve essere riferito ad un periodo di iscrizione ai Centri estivi di almeno 5 giorni consecutivi;
❖ deve intendersi a parziale copertura del costo di effettiva frequenza in Centri con rette
non superiori a €. 150,00 per minori dai 3 ai 5 anni e di €. 90,00 per minori da 6 a 14 anni,
tenuto anche conto di eventuali contributi rilasciati da altri enti (INPS, regione);
❖ Il contributo massimo erogabile per ciascun figlio è per un massimo di due settimane;
❖ Nel caso di frequenza ad attività estive e/o progettualità specifiche rivolte a bambini e
bambine in carico ai servizi sociali del Comune scrivente, il contributo potrà coprire il
100% del costo del servizio sostenuto.
ENTITÀ
❖
❖
❖
❖
❖

DEL CONTRIBUTO PER MAX 2 SETTIMANE
ISEE MINORENNI sino ad € 3.000,00 60% della spesa;
ISEE MINORENNI da € 3.000,01 ad € 6.000,00 50% della spesa;
ISEE MINORENNI da € 6.000,01 ad € 8.000,00 40% della spesa;
ISEE MINORENNI da € 8.000,01 ad € 10.000,00 30% della spesa;
ISEE MINORENNI da € 10.000,01 ad € 15.000,00 20% della spesa;

I CONTRIBUTI VERRANNO EROGATI FINO A ESAURIMENTO RISORSE
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Alla scadenza del presente avviso verrà elaborata una graduatoria, sulla base del valore ISEE, dal
valore più basso al valore più alto, indicante le famiglie individuate come potenziali beneficiari con
la relativa quota di contributo da riconoscere. La graduatoria sarà stilata tenendo conto dei requisiti
ISEE.
PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO
La documentazione giustificativa per ricevere il contributo comunale deve essere presentata al
termine del periodo di frequenza del centro estivo e comunque, entro e non oltre il giorno
21/08/2022, esclusivamente tramite e-mail: segreteria.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it;

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Con la presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato:

1. Attestazione valore ISEE Minorenni in corso di validità;
2. Attestazione da parte del Soggetto Gestore del Centro estivo relativamente:
- frequenza del Centro estivo (numero settimane; inizio e fine periodo – dal/al),
Alla domanda dovrà essere allegato copia fronte/retro di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente il contributo.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni al presente bando si effettueranno:
dal 1°GIUGNO 2022 AL 19 GIUGNO 2022 ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA
Accedere al sito http://spaziopiu.comune.trezzosulladda.mi.it, cliccare sul bottone SETTORE
SERVIZI SCOLASTICI E DELL’INFANZIA e procedere all’iscrizione al servizio interessato.
L’accesso al portale potrà essere effettuato mediante:
1) SPID (Sistema Pubblico di identità digitale); tutte le modalità per il rilascio di Spid sono disponibili
al sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
2) CIE (Carta d’identità elettronica) o CRS (carta regionale dei servizi) o CNS (carta nazionale dei
servizi) attive.
L’accesso mediante CIE richiede l’uso di uno smartphone dotato di NFC o di un lettore apposito.
L’accesso mediante CRS o CNS richiede un lettore smartcard e un pin, che può essere rilasciato
anche da Spaziopiù.
PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTARE IL BANDO INTEGRALE PUBBLICATO SUL SITO

