SERVIZI SOCIALI

tel. 0331 826836
fax 0331 826886
s.sociali@comune.tradate.va.it
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI
Scadenza: sabato 15 ottobre alle ore 12.00
FINALITÀ

Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, prevede l’istituzione di un Fondo destinato al finanziamento di
iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022 finalizzate a favorire il benessere
dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa.
Il Comune di Tradate intende sostenere le famiglie residenti a Tradate prevedendo il rimborso dei costi
sostenuti per la frequenza ai centri estivi dei figli di età 0-17 anni, rispondendo con questo intervento sia ai
bisogni delle famiglie con difficoltà economiche che a quelle che necessitano di interventi di conciliazione
tra tempo dedicato alla cura dei figli e tempi di lavoro.
SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda le famiglie con figli minorenni residenti a Tradate che hanno frequentato i
centri estivi e che si trovano nella seguente condizione:
1. La famiglia ed il minore, da 0 a 17 anni, deve essere residente nel Comune di Tradate al momento della
presentazione della domanda e per il periodo di frequenza al centro estivo;
2. Il minore deve aver frequentato un centro estivo durante l’estate 2022;
3. il nucleo familiare deve possedere un ISEE 2022 per prestazioni rivolte a minorenni non superiore a €
26.000,00=;
4. i genitori non beneficiano di altri contributi per la frequenza alle attività estive a titolo puramente
esemplificativo: Bonus Centri Estivi erogato da INPS, bonus Inps Asilo Nido) ;
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL BENEFICIO
L’intervento prevede l’erogazione di un contributo economico a rimborso dei costi sostenuti per la retta
settimanale del centro estivo calcolato come segue:
-

Contributo pari al 100% della retta per la frequenza sostenuta per le famiglie con un reddito Isee 2022
per prestazioni rivolte a minorenni inferiore a € 6.809,79 fino a un massimo di € 70,00 a settimana.

-

Contributo pari a € 30,00 settimanali per le famiglie con un reddito Isee 2022 per prestazioni rivolte a
minorenni compreso tra € 6.809,79 e € 26.000,00.

Il contributo viene erogato al genitore che presenta la richiesta di contributo e solo a presentazione
dell’effettivo pagamento (copia del bonifico bancario, certificazione di pagamento rilasciata dall’ente
gestore, fattura con timbro di pagamento).

Il contributo massimo erogabile per minore è pari a € 300,00.
GRADUATORIA
Nel caso in cui le domande ricevute dai servizi sociali siano superiori al budget messo a disposizione,
l’ufficio effettuerà una graduatoria dando priorità alle famiglie con ISEE inferiore.
MODALITA’ DI EROGAZIONE

Gli interessati dovranno presentare domanda tramite la piattaforma: tradatewelfare.it dal 21 Settembre
al 15 Ottobre 2022 alle ore 12.00.
Dovranno essere allegate alla domanda le ricevute di pagamento inerenti la frequenza del centro estivo del
minore per il quale si chiede il contributo e la documentazione richiesta, pena l’esclusione dal beneficio.

CONTROLLI
Il Comune prenderà in considerazione solo le domande compilate dal richiedente in ogni loro parte e
dotate di tutti gli allegati richiesti.
Verrà successivamente svolta effettiva verifica sulla situazione anagrafica, economica ed economica del
richiedente prima dell’erogazione del contributo e si potrà procedere all’esclusione dal beneficio in seguito
all’esito delle verifiche compiute.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici
ed ispezione e ordinare esibizioni documentali.
Nel caso sia accertata l’erogazione di somme indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio e alle
azioni di recupero di dette somme.
PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla
valutazione della domanda di contributo economico.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tradate che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono:
0331826811
–
E-mail:
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it

protocollo@comune.tradate.va.it

-

Indirizzo

PEC:

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo.privacy@comune.tradate.va.it.

La Responsabile del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Alessandra Di Benedetto

