COMUNE DI FONTANELICE
Città Metropolitana di Bologna
Piazza del Tricolore n. 2 - 40025 FONTANELICE
Tel. 0542/92566 – Fax. 0542/92276
e-mail: urp@comune.fontanelice.bo.it
pec: comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it

AVVISO ALLE FAMIGLIE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA
DEI CENTRI ESTIVI 2020
Si informa che, a partire da lunedì 29 giugno 2020 fino a giovedì 9 luglio, è possibile richiedere il contributo
comunale per la frequenza ai centri estivi dei bambini e dei ragazzi (0-13 anni) residenti nel Comune di
Fontanelice, al fine di sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi semiresidenziali
estivi per bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche, così come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n. 37 del
29/06/2020.
DESTINATARI
Famiglie di bambini e ragazzi residenti nel Comune di Fontanelice di età compresa dai 3 ai 13 anni che
frequentano i centri estivi organizzati all’interno del territorio comunale.
Per accedere al contributo è necessario che il nucleo familiare abbia un ISEE inferiore a 38.000,00 €.
VALORE DEL CONTRIBUTO
Le famiglie richiedenti potranno beneficiare di un contributo pari ad un massimo di € 200,00 a bambino per
un periodo massimo complessivo di 4 settimane continuative ed un minimo di 2 settimane continuative, nel
periodo che va dal 6 al 31 luglio 2020.
Pertanto; il contributo verrà corrisposto nei modi seguenti:
- 50,00 € a settimana a bambino per un contributo massimo complessivo di 200,00 € per la partecipazione a
4 settimane consecutive di centro estivo;
- 66,66 € a settimana a bambino per un contributo massimo complessivo di 200,00 € per la partecipazione a
3 settimane consecutive di centro estivo;
- 100,00 € a settimana a bambino per un contributo massimo complessivo di 200,00 € per la partecipazione
a 2 settimane consecutive di centro estivo.
La richiesta di contributo è compatibile e cumulabile con altri contributi richiedibili quali ad esempio il
Bonus Baby Sitter INPS ed i vaucher del Progetto conciliazione vita-lavoro 2020.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
Le domande, redatte compilando l’apposito modulo reperibile sul sito web del comune (o richiedibili presso
l’ufficio scuola), dovranno essere presentate presso il Comune di Fontanelice, con le seguenti modalità:
• mediante posta elettronica certificata indirizzata a: comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it
• mediante e-mail a: urp@comune.fontanelice.bo.it
• mediante consegna a mano presso Comune di Fontanelice – Ufficio Scuola, previo appuntamento
Per informazioni contattare l’ufficio scuola, responsabile Sandra Spadoni, al numero 0542-92566.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità e modello ISEE con valore inferiore a
38.000,00 €.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre giovedì 9 luglio 2020.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo non sarà erogato direttamente alle famiglie ma verrà corrisposto dal Comune di Fontanelice
al gestore del servizio che dovrà quindi applicare uno sconto pari a quanto previsto dal seguente bando,
dopo aver ottenuto il parere favorevole dell’Ufficio Scuola.

