
 

Comune di Ginosa 
V ^ Area Servizi alla Persona 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 

 PER   LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI (ANNO 2022) 
 

Presentazione delle istanze dal 28 novembre al 27 dicembre 2022 
 

Viene pubblicato il presente Avviso pubblico a valere sul Fondo ministeriale per le politiche della famiglia 

(annualità 2022) per la quota parte di € 12.008,51, a fronte della somma totale pari a € 22.008,51, di cui il Comune 

di Ginosa è destinatario. 
 

ART. 1 DESTINATARI DELL’AVVISO 
 

1. Possono presentare domanda di contributo i genitori con: 

• residenza anagrafica nel Comune di Ginosa, al momento della presentazione dell’istanza; 

• figli minori conviventi dai 3 ai 17 anni, che abbiamo frequentato un Centro Estivo tra il 13 Giugno e il 9 

settembre 2022; 

• attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità, del valore massimo di € 30.000,00. 

2. La domanda può essere riferita anche a più minori presenti nello stesso nucleo familiare. 

3. Per ogni minore è possibile presentare una sola domanda di contributo per un solo Centro Estivo frequentato. 

4. Sono esclusi i nuclei familiari che abbiano ricevuto altri contributi destinati alla medesima finalità da altri Enti 

(INPS, Regione, ecc.). 
 

ART. 2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

1. L’istanza dovrà: 

a)  pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 27 dicembre 2022, pena inammissibilità della domanda, con 

le seguenti modalità: 

• direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ginosa, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; 

• tramite posta elettronica (anche non certificata) all’indirizzo P.E.C.: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it; 
b) essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo “scaricabile” dal sito del Comune di Ginosa; 

c) essere corredata dai seguenti documenti: 

• Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e del/i minore/i interessato/i; 

• Copia della ricevuta di avvenuto di pagamento rilasciata dall’organizzatore del Centro Estivo; 
• Copia di attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 
• Eventuale copia della certificazione di disabilità del minore. 

2. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali contattando i seguenti numeri 
telefonici: 099/8290390 (Dott.ssa Minei Paola) 099/8290272 (Dott.ssa Montanaro Mariateresa). 

 

ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 

1. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione pari a € 12.008,51. 

2. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie ammesse 

al beneficio seguendo l’ordine crescente di ISEE e, a parità, secondo l’ordine di ricezione della domanda. 

3. Il rimborso della spesa effettivamente sostenuta dal genitore per ogni figlio che ha frequentato il Centro 

Estivo potrà essere totale o parziale, comunque non superiore a € 250,00, e verrà quantificato secondo la 

percentuale prevista per ciascuna fascia I.S.E.E. come di seguito indicato: 
 
 

FASCIA  

ISEE 
PERCENTUALE DI CONTRIBUTO 

DELLE SPESE SOSTENUTE 

0 - 5.000,00 100% 

5.000,01 - 10.000,00 90% 

10.000,01 -15.000,00 80% 

15.000,01- 20.000,00 70% 

20,000,01- 25.000,00 60% 

25.000,01- 30.000,00 50% 

Oltre 30.000,00 nessun contributo 
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4. I minori con disabilità certificata, indipendentemente dall’attestazione ISEE delle famiglie, beneficeranno 

del 100% del contributo, fino ad un massimo di € 500,00. 

5. Il contributo riconosciuto ad ogni nucleo verrà erogato mediante versamento diretto sul c/c indicato nella 

domanda o tramite mandato di pagamento. 
 

ART. 5 CONTROLLI 

1. Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere effettuati 

idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati 

mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione 

del contributo. 

2. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

3. Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal 

momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. 

4. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede di istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di 

dichiarazioni a rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete o può esperire accertamenti tecnici 

ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse 

al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati personali è 

il Comune di Ginosa. 

 

Ginosa, 25 novembre 2022 

 

La Responsabile della V^Area Servizi alla Persona 

Dott.ssa Curci Mariacarmela 

 

 


