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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
FAMIGLIE PER LE ATTIVITA' ESTIVE DEI RAGAZZI - ESTATE 2017 
 
 

Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali 
 
Vista la deliberazione G.M. n 117 del 07/06/2017 con la quale si indicavano i 
criteri per la concessione dei contributi alle famiglie per le attività estive dei 
ragazzi estate 2017 
 

INFORMA 
che è possibile presentare richiesta per il contributo alle rette dei campi estivi 
anno 2017. 
 
Requisiti  

 Residenza nel territorio comunale del minore che frequenterà l’attività 
estiva 

 età compresa tra i 3 anni e i 14 anni,  

 avvenuta iscrizione del minore ad una attività estiva, per almeno tre 
settimane, organizzata dalle seguenti associazioni accreditate: 
 Asd l’Acquario 

 Il Mondo dei Piccoli Maestri 
 Small stars 

Asd Free Style il Valico 
Parrocchia Santa Maria ad Martyres Marginone 

 Valore dell’indicatore Isee 2017 per il nucleo familiare non superiore a  
euro 21.000,00 

 
 
Valore dei Contributi 
 
Sarà erogato un contributo a famiglia in percentuale della retta prevista e fino ad 
un max di euro 200,00 a famiglia, elevabile a euro 300,00 laddove partecipano 2 
o più figli alle attività estive. 
 
Le Soglie Isee sono: 
 
tra 0 e 7.500,00      80% della retta di iscrizione 

7.501 e 11.500       65% della retta di iscrizione 

11.501 e 15.000     45% della retta di iscrizione 

15.001 e 19.000     35% della retta di iscrizione 

19.000 e 21.000     20% della retta di iscrizione 
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Criteri per l’assegnazione dei contributi 
 
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo previsto (euro 
5.000,00) e in ordine di ricezione della domanda all’ufficio protocollo dell’ente. 
 
Erogazione del contributo 

 
L’erogazione del contributo sarà effettuata a favore del soggetto gestore dei 
campi estivi, previa delega alla riscossione da parte della famiglia beneficiaria. 
A consuntivo, i gestori delle attività estive presenteranno l’attestazione 
dell’effettiva frequenza dei ragazzi beneficiari del contributo al Comune di 
Altopascio – Ufficio Sociale/Scuola/Sport 
 
Presentazione delle domande: termini e modalità 
 
Le domande di contributo redatte su apposito modulo (allegato A), disponibile 
presso l’Ufficio URP del Comune di Altopascio e sul sito internet del comune 
www.comune.altopascio.lu.it dovranno essere presentate entro e non oltre il 
giorno 10 luglio  2017 ore 12:30 con le seguenti modalità: 
 
- consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Altopascio  - 
P.zza Vittorio Emanuele, 24; 
- via posta, tramite raccomandata A.R. indirizzata all’ufficio URP – Comune di 
Altopascio; 
- mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
comune.altopascio@postacert.toscana.it 
 
Il termine è perentorio. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno 
considerate. 
 
Elenco dei documenti da presentare contestualmente alla domanda (all. A): 
 
- copia di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità del 
soggetto richiedente il contributo; 
- copia dell’avvenuta iscrizione presso le attività estive delle associazioni 
accreditate (vedi elenco in prima pagina alla sez. Requisiti) 
 
Motivi di esclusione 
 
non saranno ammesse le richieste di contributi pervenute dai soggetti che: 

http://www.comune.altopascio.lu.it/
mailto:comune.altopascio@postacert.toscana.it
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- non abbiano i requisiti previsti 
- non abbiamo allegato alla domanda i documenti richiesti 
- abbiano presentato domanda oltre la scadenza prevista. 
 
Comunicazione dei benefici concessi 
 
l’esito della comunicazione e l’importo saranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell’ente www.comune.altopascio.lu.it  e sarà considerata a tutti gli effetti 
valevole come notifica. 
 
Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e 
s.m. per le finalità e con le modalità dal medesimo previste. Si fa rinvio agli artt. 7 
e 10 del D.Lgs 196/2003 circa il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati. 
Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Altopascio. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gian Marco Bertozzi 
 
Firmato 
Dott.ssa Antonella Botrini 
Responsabile Settore Affari Generali 
 
 
 

http://www.comune.altopascio.lu.it/

