Città di Bassano del Grappa
Assessorato alle Politiche dell’infanzia,, Nuove Generazioni, Istruzione e Sport

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA
SPESA PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2017
Il Comune di Bassano del Grappa, secondo i criteri stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 63/2017, per i minori residenti nel
proprio Comune, assegna un contributo ad integrazione della retta da pagare per la frequenza ai Centri Estivi convenzionati all’interno
del territorio di Bassano.
BENEFICIARI:
Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
Residenza nel Comune di Bassano del Grappa al momento della presentazione della domanda;
presenza del minore/i nel nucleo familiare anagrafico (ad eccezione eventualmente dei minori in affido) che frequentino o
abbiano frequentato la scuola dell’infanzia o la scuola primaria;
attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità inferiore o uguale ad € 20.000,00. Il valore da considerare è quello per
le prestazione agevolate rivolte a minorenni;
frequenza ad uno dei Centri Estivi previsti nella domanda ondine che applica una retta mensile non superiore a € 350,00 per
minore.
CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO:
Il riconoscimento del contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:
redazione di una graduatoria in base al valore ISEE e al costo totale della/e retta/e che ogni famiglia sostiene (per uno o più
figli);
importo del contributo calcolato in una percentuale di copertura della retta di frequenza.
Il contributo non sarà erogato nel caso in cui, a seguito del conteggio operato, l’importo risulti inferiore ad € 30,00.
AGEVOLAZIONI
L’Amministrazione sosterrà la copertura totale della retta – indipendentemente dall’ISEE - per i minori in affido, i minori portatori
d’handicap e il terzo figlio frequentante i centri estivi ( il terzo figlio si riferisce al bambino maggiore d’età coerentemente con D.G.
135/2016 frequentante la scuola primaria)
MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il richiedente dal 02/05/2017 ed entro il termine perentorio delle ore 17.30 del 18/05/2017 deve:
A) compilare ed inviare via web (internet) la “richiesta di contributo” cliccando www.bassanogiovane.eu/centriestivi2017
B) recarsi, successivamente alla presentazione via web, presso l’ufficio Informagiovani e Città del Comune di Bassano - piazzale
Trento 9/a - nei seguenti giorni ed orari: martedì 15.00-18.00 / giovedì 9.30-12.00/15.00-18.00 / venerdì 9.30-12.00
con i seguenti documenti/allegati:
1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. copia attestazione ISEE in corso validità.
C)

La domanda dovrà essere poi consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Grappa entro e non oltre le ore
17.30 del 18 maggio 2017 (orari di apertura nei seguenti giorni ed orari: Da lunedì al venerdì 09.00 - 12.15 / giovedì 16.00 – 17.30)

MODALITÀ DI CONCESSIONE CONTRIBUTO
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto della graduatoria formulata in base al valore
dell’attestazione ISEE e al costo della/e retta/e da pagare.
Dal 23 maggio 2017, sul sito www.bassanogiovane.eu, verrà pubblicata la graduatoria con gli importi del contributo assegnato
unitamente al codice univoco del richiedente assegnato in fase di compilazione all’istanza.
Il contributo assegnato verrà erogato direttamente alla realtà organizzatrice del centro estivo prescelto.
Al fine di ricevere il contributo ogni famiglia dovrà recarsi presso il centro estivo scelto per effettuare l’iscrizione e versare la differenza
della quota eventualmente dovuta.
Alla conclusione delle attività dei Centri Estivi sempre sul sito di www.bassanogiovane.eu verranno pubblicate le informazioni utili per
la conclusione del procedimento ed eventuali variazioni rispetto ai contributi assegnati.
CONTROLLI
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando verranno effettuati controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ Ufficio Informagiovani e Città - piazzale Trento 9/a - Comune di Bassano del Grappa
Tel 0424-519.167 – 337.100.10.64. Il presente Avviso e ulteriore documentazione utile è presente altresì sul sito
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Cittadino/Agevolazioni-e-contributi
Bassano del Grappa, 28 aprile 2017

IL DIRIGENTE DI AREA II - SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Ing. Francesco Frascati

