
       Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
FAMIGLIE RESIDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI – 

ANNO 2020 
(A FAVORE DI MINORI TRA I 3 ED I 14 ANNI) 

Si avvisa la cittadinanza che è possibile presentare richiesta per il contributo di abbattimento delle 
rette dei “Centri Estivi” per l’anno 2020. 
 

1. REQUISITI 
Per richiedere il contributo occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Manerbio; 
- età compresa tra i 3 anni e i 14 anni; 
- avvenuta iscrizione del minore ad un’attività estiva, organizzata 

             da una delle realtà associative e parrocchiali approvate allo svolgimento dei centri estivi; 
- aver ottenuto risposta negativa alla richiesta del “Bonus Centri Estivi” dell’INPS; 
- non aver potuto beneficiare del “Bonus Centri Estivi” dell’INPS per mancanza dei 

requisiti richiesti. 
 

2. VALORE DEL CONTRIBUTO COMUNALE 
Il contributo comunale sarà erogato alle famiglie richiedenti, in possesso dei requisiti previsti al punto 
n.1; sarà diversificato a seconda della struttura che i bambini/adolescenti hanno frequentato e sulla 
base di quanto stabilito dalla Giunta comunale. 
 

3. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione.  
NON sarà comunque erogato nessun contributo qualora la famiglia abbia ottenuto il Bonus dall’INPS. 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINE E MODALITÀ 
La domanda va presentata utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito nella sezione “Centri 
Estivi”, oppure rivolgendosi direttamente all’Ufficio Servizi Sociali, negli orari sotto indicati. 
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, accompagnato dalla scansione di un documento di 
identità di chi presenta la domanda, e va inviato al Comune entro il 30 SETTEMBRE 2020 al 
seguente indirizzo: protocollo@comune.manerbio.bs.it. 
Chi fosse impossibilitato ad effettuare l’invio tramite mail potrà consegnare la domanda direttamente 
all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico. 
La domanda è una autocertificazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000. 
 
L’Ufficio Servizi Sociali attiverà controlli, a campione, sulle dichiarazioni presentate. 
 

Il presente avviso rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

 
INFO: 

Ufficio Servizi Sociali - Tel. 030-9387278 - servizisociali@comune.manerbio.bs.it 
 

Orari di apertura al pubblico: 
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle 10.00 alle 12.00 

 

mailto:protocollo@comune.manerbio.bs.it.
mailto:servizisociali@comune.manerbio.bs.it

