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CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI FIGLI AI CENTRI ESTIVI PER L’ANNO 2021

Premesso che:
-  L'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  che  ormai  perdura  da  più  di  un  anno,  ha  limitato
fortemente le opportunità ludiche e ricreative di bambini/e ragazzi/e  al di fuori del contesto
domestico  e  le  attività  educative  in  presenza,  ostacolando  il  regolare  sviluppo  delle  loro
potenzialità che può derivare anche dallo svolgimento di esperienze al di fuori del contesto
familiare;
 - il Comune di Caltrano intende destinare quali fondi Covid a favore di famiglie residenti che
hanno iscritto i propri figli ai Centri Estivi  che si sono tenuti nel periodo giugno-settembre
2021 con l'obiettivo primario di sostenerle nella loro funzione sociale ed educativa;
Ritenuto di approvare il presente avviso per individuare i potenziali aventi titolo e definire  e
approvare con successivo provvedimento i criteri di ripartizione dei contributi stessi;

AVVISA

che si intende individuare i beneficiari a cui assegnare il contributo di cui trattasi;

REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza anagrafica nel comune di Caltrano del minore/i al momento della presentazione
della domanda e per il periodo di frequenza del Centro Estivo;
- per i cittadini extracomunitari: possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;
- iscrizione del/dei minori, nel periodo giugno - settembre 2021, ai Centri Estivi in regola
con  le necessarie autorizzazioni e attivati  in conformità alle Ordinanze Regionali;
- non aver richiesto e percepito altro analogo contributo

MODI E TEMPI PER PRESENTARE LA DOMANDA
1 – compilare il modulo on-line accessibile dal sito istituzionale del Comune, a partire dalla
data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12:00 di venerdì 05 novembre 2021.
 alle ore 12:00 di mercoledì 15 settembre 2021.

PUBBLICITA' E INFORMAZIONI
II presente Avviso viene pubblicato all' Albo Pretorio informatico del Comune e sulla home page
del sito istituzionale dell'Ente.
Per informazioni telefonare alla segreteria del comune al numero 0445 891043 interno 1, oppure
scrivere una mail a anagrafe@comune.caltrano.vi.it
Caltrano, lì 04 ottobre 2021           

        LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO AA.GG.
                                                    Dal Santo Laura
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