
 

 

                COMUNE DI ALTOPASCIO

SETTORE 
 

AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  ALLE FAMIGLIE PER 
LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 
 
Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
 
Vista la deliberazione G.M. n 
concessione dei  contributi  alle famiglie per  
centri estivi 2020 

 

 
che è possibile presentare richiesta per il  contributo alle rette dei  c
solo tramite il modulo on-line predisposto dall’Ufficio Servizi Educativi e Scuola
 
Requisiti 

• Residenza nel  territorio comunal

• età compresa tra i 3 anni e i 14 anni,

• avvenuta iscrizione del  minore ad una attività estiva,  
organizzata da una delle realtà associative e parrocchiali 
centri estivi 2020; 

• Valore dell’indicatore Isee 20
 
Valore dei Contributi 
Sarà erogato un contributo a famiglia in percentuale della retta prevista per singolo figlio.
Le Soglie Isee sono: 

• Isee fino a  6120    

• Isee da 6.121 a 10.202

• Isee da 10.203 a 18.360

• Isee da 18.361 a 22.440

• Isee  oltre 22.441    
 
Criteri per l’assegnazione dei contributi
I  contributi  saranno  erogati,
ordine crescente di Isee  e a parità di Isee seguendo l’ordine 
pervenuta all’ufficio protocollo dell’ente.
Non sarà comunque erogato nessun contributo qualora la
Baby Sitter dall’INPS, utilizzabile anche per il pagamento delle rette di iscrizione ai centri 
estivi 2020. 
 
Erogazione del contributo 

L’erogazione del  contributo sarà effettuata a favore del  soggetto gestore dei campi estivi, 
previa delega alla riscossione da part
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  ALLE FAMIGLIE PER 
LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2020  

Servizi al Cittadino 

Vista la deliberazione G.M. n 61 del 05/06/2020 con la quale si indicavano i  criteri per  la 
concessione dei  contributi  alle famiglie per  la partecipazione di bambini e adolescenti ai 

INFORMA 

che è possibile presentare richiesta per il  contributo alle rette dei  centri estivi 
line predisposto dall’Ufficio Servizi Educativi e Scuola

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 due settimane
organizzata da una delle realtà associative e parrocchiali approvate allo 

Valore dell’indicatore Isee 2020 per il  nucleo familiare  

Sarà erogato un contributo a famiglia in percentuale della retta prevista per singolo figlio.

  80% della retta di iscrizione                             

Isee da 6.121 a 10.202  65% della retta di iscrizione                            

Isee da 10.203 a 18.360  45% della retta di iscrizione                        

Isee da 18.361 a 22.440  35% della retta di iscrizione                        

  20% della retta di iscrizione 

Criteri per l’assegnazione dei contributi 
,  fino  ad  esaurimento  delle risorse messe a disposizione

e a parità di Isee seguendo l’ordine di ricezione della domanda 
all’ufficio protocollo dell’ente. 

Non sarà comunque erogato nessun contributo qualora la famiglia ha ottenuto il Bonus 
dall’INPS, utilizzabile anche per il pagamento delle rette di iscrizione ai centri 

L’erogazione del  contributo sarà effettuata a favore del  soggetto gestore dei campi estivi, 
previa delega alla riscossione da parte della famiglia beneficiaria. 
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SERVIZI AL CITTADINO 

AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  ALLE FAMIGLIE PER 

con la quale si indicavano i  criteri per  la 
la partecipazione di bambini e adolescenti ai 

entri estivi anno 2020, 
line predisposto dall’Ufficio Servizi Educativi e Scuola. 

e del  minore che frequenterà l’attività estiva; 

per  almeno due settimane, 
approvate allo svolgimento dei 

Sarà erogato un contributo a famiglia in percentuale della retta prevista per singolo figlio. 

80% della retta di iscrizione                              

65% della retta di iscrizione                             

45% della retta di iscrizione                         

retta di iscrizione                         

lle risorse messe a disposizione, in 
di ricezione della domanda 

famiglia ha ottenuto il Bonus 
dall’INPS, utilizzabile anche per il pagamento delle rette di iscrizione ai centri 

L’erogazione del  contributo sarà effettuata a favore del  soggetto gestore dei campi estivi, 



 

 
Via Casali, 26 – 55011 Altopascio (LU) 
tel. 0583/216353 – fax 0583/264128 

A  consuntivo,  i  gestori  delle  attività  estive  presenteranno  l’attestazione dell’effettiva  
frequenza  dei  ragazzi  beneficiari  del  contributo  al  Comune  di Altopascio – Settore 
Servizi al Cittadino 

 
Presentazione delle domande: termini e modalità 

Le domande di  contributo redatte su apposito modulo da compilarsi esclusivamente on line 
al seguente link: http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/ciaf-centro-infanzia-
adolescenza-e-famiglia/ nella sezione dedicata alla richiesta del contributo. 
Le domande potranno esser compilate on line da lunedì 15 giugno fino a martedì 30 
giugno 2020. Il  termine è perentorio. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno 
considerate. 
 
Elenco dei documenti da allegare alla compilazione del modulo di domanda on line: 

- copia  dell’avvenuta  iscrizione  presso  i centri estivi approvati allo svolgimento delle   
attività  estive 

 
Motivi di esclusione 

Non saranno ammesse le richieste di contributi pervenute dai soggetti che: 
- non abbiano i requisiti previsti; 
- non abbiamo compilato integralmente il modulo on line; 
- non abbiano allegato alla domanda i documenti richiesti; 
- abbiano presentato domanda oltre la scadenza prevista. 
 

Comunicazione dei benefici concessi 
L’assegnazione dei contributi 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. 
 
Altre informazioni: 
Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., il Responsabile del procedimento è il Dott. Gian 
Marco Bertozzi. 
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al Settore Servizi al Cittadino – Dott. Gian Marco 
Bertozzi (0583/216353 o 216907) 
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’ente 
www.comune.altopascio.lu.it: 
 

Firmato 
      Daniela Di Trio 

Responsabile Settore Servizi al Cittadino 


