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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI RIMBORSI ALLE FAMIGLIE A 

SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI DA GIUGNO A SETTEMBRE 

2021  

 

Visto il Decreto Legge n.73/2021, art.63, commi da 1 a 4 (convertito in legge n. 106/2021) che ha  

stabilito il finanziamento dello Stato, in favore dei Comuni, per il potenziamento dei centri estivi;  

 

Vista la Delibera di G.M. n. 148 del 14/09/2021 “Centri estivi 2021. Modalità assegnazione risorse 

del Fondo di cui all’art. al D.L. n.73 del 25/05/2021 art. 63 comma da 1 a 4 convertito in Legge n. 106 

del 23/07/2021”; 
 

Considerato che il soggiorno dei minori in centri estivi ricreativi offre esperienza di vita  

comunitaria finalizzata alla socializzazione e alla valorizzazione individuale, alla prevenzione del  

disagio giovanile, alla conoscenza del territorio, a favorire l’inserimento di minori con deficit e  

disabilità, promuovere l’integrazione; 

 

Considerato che l’amministrazione intende promuovere tali attività attraverso un sostegno concreto  

alle famiglie che hanno sostenuto le spese per la frequenza dei centri estivi in un momento storico  

particolare, da giugno a settembre 2021; 

 

 

                                           RENDE NOTO 

 

Che il comune di Cori, con il presente avviso, intende supportare  le famiglie  nella spesa 

sostenuta per la frequenza dei propri figli ai centri estivi, nel periodo da giugno a settembre 2021. 

Ai richiedenti, aventi diritto, verrà erogato un voucher, a titolo di rimborso, a fronte della 

comprovata fruizione del servizio, a parziale o totale copertura, della retta sostenuta. 

 

 

Art.1 Soggetti ammessi al rimborso 

 

Possono presentare regolare richiesta di rimborso i genitori, affidatari e/o tutori di bambini e ragazzi 

di età compresa tra 0 e 17 anni, che abbiano frequentato i centri estivi da giugno a settembre 2021,in  

possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Essere residenti nel comune di Cori: per i cittadini extracomunitari occorre il possesso del     

permesso di soggiorno annuale o carta di soggiorno; 

b) Aver sostenuto le spese per la frequenza del/dei proprio/propri figlio/i ad un centro estivo 

sito nel comune di Cori nel periodo da giugno a settembre 2021; 

 



In caso di più figli che abbiano frequentato i centri estivi, occorre presentare una domanda per ogni 

bambino.  

 

 

Art.2 Importo rimborso 

 

L’importo del voucher verrà erogato in base all’applicazione delle seguenti fasce Isee: 

 

Fascia Isee Percentuale rispetto 

all’importo effettivo della 

retta settimanale 

Da 0 a € 7.500,00 100% 

Da € 7.500,01 a € 

10.000,00 

80% 

Da 10.000,01 a € 15.000,00 60% 

Da 15.000,01 a € 20.000,00  40% 

  

 

 

Non possono accedere al presente avviso i nuclei familiari che usufruiscono di altri bonus 

baby-sitting e/o per centri estivi previsti dalla normativa statale o regionale. 

 

 

Art. 3 Priorità di assegnazione 

 

Il contributo verrà erogato nei limiti della somma disponibile, sulla base di una graduatoria di 

assegnazione formulata per ordine crescente di Isee ovvero dal valore più basso a quello più alto. 

Pertanto qualora tale somma non fosse sufficiente per tutti gli aventi diritto, si considereranno i 

seguenti criteri di priorità con relativo punteggio: 

 

a) Minori disabili (certificati ai sensi della L.104/92): punti 5; 

b) Minori seguiti e segnalati dal servizio sociale: punti 3; 

c) Genitori disoccupati/inoccupati: punti 2; 

d) Reddito annuo imponibile complessivo riferito al nucleo familiare e così con Isee più     

basso: punti 1 

 

 

A seguito dell’approvazione della graduatoria di assegnazione, è disposta la liquidazione del 

rimborso nella forma indicata da ogni richiedente nel modulo di domanda (accredito su c/c bancario 

o postale, oppure a mezzo cassa Tesoreria comunale). 

 

Art.4 Termini e modalità di presentazione della domanda di rimborso 

 

La domanda potrà essere reperita sul sito del Comune di Cori, e deve essere compilata e 

debitamente sottoscritta dal richiedente, e presentata tramite pec all’indirizzo: 

protocollocomunedicori@pec.it 

 

Oppure presentata a mano al protocollo del Comune di Cori (Ufficio Protocollo), o in Delegazione a 

Giulianello, tutte le mattine dalle 9 alle 12. 

 

Le domande vanno presentate entro e non oltre il 25/10/2021. 

mailto:protocollocomunedicori@pec.it


 

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero di protocollo che si prega di conservare per la 

consultazione della graduatoria dei beneficiari. 

 

In fase di compilazione della domanda di rimborso si ricorda di controllare in modo scrupoloso il 

codice fiscale, il recapito telefonico, l’indirizzo mail, e in particolare il codice iban. 

 

Alla domanda di rimborso va allegato, pena l’esclusione: 

 

-documento contabile della spesa effettivamente sostenuta per la frequenza al centro estivo 2021 

(giugno-settembre 2021) oppure ricevuta/fattura quietanzata riportante l’indicazione del servizio, la 

sede utilizzata, l’intestazione/timbro del soggetto gestore del centro estivo, la firma del 

titolare/legale rappresentante dello stesso e la dicitura “pagato”; 

-fotocopia del documento di identità del richiedente; 

-l’attestazione ISEE in corso di validità. 

 

Le domande presentate oltre il termine di scadenza e prive degli allegati non verranno prese 

in considerazione. 

 

La sottoscrizione della domanda di voucher di cui al presente Avviso ha valore di autocertificazione  

(art. 46 DPR 445 del 28/12/00) e come tale è sottoposta alle verifiche e alle eventuali sanzioni 

previste dalla normativa vigente. 

 

 

Art.5 Procedura di valutazione domande 

 

Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, l’ufficio competente, procederà alla  

verifica della completezza e regolarità delle domande e provvederà all’approvazione dell’elenco 

degli aventi diritto. 

 

Il Comune di Cori, ai sensi del DPR 445/2000, effettuerà tutti i controlli al fine di verificare la  

veridicità delle dichiarazioni nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità al contributo.  

 

 

Art. 6 Disposizioni finali 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/90 è la d.ssa Elena 

Merluzzi. 

Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 06/96617267 o 

all’indirizzo mail: servizisociali@comune.cori.lt.it 

 

Ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) i dati forniti saranno trattati dal Comune di Cori 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura di cui 

al presente Avviso. 
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