
  

Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

Avviso pubblico  per l’assegnazione di contributi  finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza dei
centri estivi anno 2022

Vista:

-  la  determinazione dirigenziale  n.  465 del  25/5/2022  con  la  quale  è  stato approvato   l'Avviso  pubblico  per  la
presentazione delle domande finalizzate agli interventi di sostegno  a favore delle famiglie per la frequenza dei centri
estivi 2022;

 La Responsabile del Settore n. 2 – Servizi di formazione della persona emana il presente avviso:

Finalità 
Il presente avviso è finalizzato, stante il permanere della difficile situazione economico sociale determinatasi a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a partire dall'anno 2020, a sostenere le famiglie che iscrivono i bambini in
età 3-14 anni ai centri estivi 2022, al duplice fine di favorire esperienze di socialità controllata al di fuori del contesto
domestico e familiare per  bambini e adolescenti e di consentire alle loro famiglie una più agevole conciliazione dei
tempi casa/lavoro.

Il sostegno si realizza attraverso l'assegnazione di un contributo economico alle famiglie finalizzato al rimborso parziale
per la frequenza, da parte dei propri figli, dei centri estivi 2022, per il numero massimo di due turni settimanali.

Beneficiari 
I beneficiari del contributo sono:
1) soggetti residenti a Lastra a Signa;
2) genitori o tutori di bambini fino a 14 anni residenti nel Comune di Lastra a Signa;
3) che abbiano iscritto i propri figli presso un centro estivo 3-14 anni 

Importo contributo 
L’importo del beneficio è stabilito nel modo seguente:
Contributo massimo di Euro 75,00 per turno settimanale frequentato.

Il contributo sarà riconosciuto per la partecipazione ad un massimo di n. 2 turni settimanali
 
L’Amministrazione si riserva comunque di determinare l’importo spettante a ciascuno sulla base delle effettive risorse a
disposizione.
La domanda per l’accesso ai contributi può essere presentata solo da uno dei genitori. 

Modalità di presentazione delle domande
La domanda per la concessione del contributo, completa dei seguenti allegati:

1) - copia di un documento valido di identità del richiedente.
2) - Copia delle fatture/ricevute emesse dal soggetto gestore del centro estivo o dichiarazione del soggetto gestore
attestante la frequenza del centro estivo  da parte del minore, il numero dei turni frequentati , la spesa per ogni
singolo turno frequentato e la spesa complessivamente sostenuta dalla famiglia.



deve essere presentata dal 06/6/2022 al  12/9/2022 al COMUNE DI LASTRA A SIGNA per via telematica
tramite portale delle istanze on line (https://istanze.comune.lastra-a-signa.fi.it) del Comune di Lastra a Signa
cliccando sull’apposito bottone “Bonus centri estivi 2022" e poi autenticandosi o attraverso SPID\CNS.

Al termine  della presentazione della domanda verrà inviato automaticamente dal  sistema,  all'indirizzo mail
indicato  il numero di protocollo assegnato. 

Iter 
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per il contributo che sarà erogato
direttamente ai beneficiari previa verifica sulle fatture/ricevute emesse nell'anno 2022 dal soggetto gestore del centro
estivo e sulle relative quietanze.

Scadenza presentazione domande
12 settembre  2022 

Informativa ai sensi dell'art.12 e ss. Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali
e/o per  obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali.  Il  trattamento degli stessi  avviene ad  opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,  comunque,  in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg.
UE 679/2016, l'interessato potrà prendere visione dell'informativa, dei "Diritti degli interessati" e del relativo modulo, 
pubblicati sul sito del Comune, nella sezione Privacy - Regolamento U.E.

Informazioni
Informazioni possono essere richieste al Comune di Lastra a Signa – Ufficio Servizi Educativi (tel. 0553270114 -113; e-
mail:pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it).

Lastra a Signa, 25 maggio 2022

                                                 

La Responsabile Settore 2
    Servizi di formazione della persona

       Annalisa Belli
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