
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Comune di Costa di Mezzate, al fine di sostenere le famiglie nel pagamento delle quote di iscrizione ai Centri Estivi dHOO¶DQQR����2 dei minori residenti a 
Costa di Mezzate di età compresa tra gli 0 e i 17 anni assegna un contributo secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale e di seguito riportati. 

BENEFICIARI 
Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 
9 presenza all¶LQWHUQR�GHO�QXFOHR�IDPLJOLDUH�di uno o più minori (nati negli anni dal 2005 al 2022��FKH�QHOO¶DQQR����2 hanno frequentato uno o più Centri 

estivi. 

9 residenza anagrafica nel Comune di Costa di Mezzate GHO�PLQRUHQQH�H�GHO�ULFKLHGHQWH�LO�FRQWULEXWR�DO�PRPHQWR�GHOOD�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶LVWDQ]D�H�
per il periodo di frequenza ai centri estivi; 

 

CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
9 tutte le attività estive di gruppo svolte dal 13/06/2022 al 18/09/2022 compresi. 
9 le attività estive di gruppo per cui si presenta istanza devono essere organizzati da associazioni sportive dilettantistiche (ASD), oratori/parrocchie, 

onlus, enti del terzo settore riconosciuti a livello regionale H�DVVRFLD]LRQL�G¶DUPD. 

9 il FRQWULEXWR�VDUj�SDUL�DOO¶�����GHOOD�VSHVD�VRVWHQXWD�ILQR�DG�XQ�PDVVimo di ¼�100,00 per ogni minore iscritto ad attività estiva, comprovata da una 
ricevuta di iscrizione e avvenuto pagamento; 

9 il servizio del Centro estivo non deve HVVHUH�REEOLJDWRULDPHQWH� VYROWR�DOO¶LQWHUR�GHO� WHUULWRULR�GL�&RVWD�GL�0H]]DWH��PD�FRPXQTXH�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�
provincia di Bergamo; 

9 la richiesta del contributo comunale potrà essere effettuata anche dalla famiglia che richiede/usufruisce GHO�ERQXV�³%$%<�6,77,1*´�HURJDWR�GDOO¶,136�
per la frequenza ai Centri Estivi; 

9 il contributo comunale sarà decurtato in caso di eventuali Bonus sociali erogati da soggetti pubblici per le stesse finalità (es. bonus centri estivi 

2022 erogato dll'INPS). Se la quota del contributo residua dalla decurtazione del bonus q�XJXDOH�R�LQIHULRUH�D�¼����HVVD�non verrà erogata; 

9 Il contributo concesso al richiedente verrà erogato mediante versamento diretto sul c/c indicato nella domanda; 

 

MODELLO ISTANZA 
9 /¶LVWDQ]D�q�VFDULFDELOH�GDO�VLWR�del Comune di Costa di Mezzate e compilabile digitalmente dallo Sportello Telematico Polifunzionale sul sito 

del comune.  
 

02'$/,7$¶', PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO 
9 Le domande devono essere inoltrate telematicamente dal 5 settembre 2022 al 19 settembre 2022.  

9 La domanda deve essere: compilata e inoltrata direttamente dallo Sportello Telematico online, comprensiva dei seguenti allegati:  

� copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e del minore per cui si effettua la domanda, per cittadini extracomunitari va 
presentata copia del permesso di soggiorno in corso di validità; se scaduto, copia ricevuta di richiesta rinnovo dello stesso, per i minori in affido 
è richiesta copia del provvedimento del Giudice Tutelare, 

� aWWHVWD]LRQH�GL�LVFUL]LRQH�H�ULFHYXWD�GL�SDJDPHQWR�DOO¶DWWLYLWj�HVWLYD�� 
9 La domanda si considera individuale per ciascun minore��QHO�FDVR�LQ�FXL�XQ�JHQLWRUH�YRJOLD�SURFHGHUH�FRQ�O¶LQROWUR�GHOOD�GRPDQGD�SHU�SL��ILJOL�LVFULWWL�DG�

attività estive, dovrà presentare una domanda separata per ciascuno di essi.  

 

CONTROLLI 
6L�LQIRUPD�FKH��DL�VHQVL�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW�����GHO�'�3�5��Q�����������H�V�P�L���SRWUDQQR�HVVHUH�HIIHWWXDWL�LGRQHL�Fontrolli, 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 
VLD�SUHYHQWLYL�FKH�VXFFHVVLYL�DOOD�FRQFHVVLRQH�GHO�FRQWULEXWR��$�QRUPD�LQROWUH�GHOO¶DUW�����GHO�'�3�5������������TXDORUD�GDO�FRQWUROOR�GL�FXL�DOO¶DUW��
71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste 
GDOO¶DUW�����GHO�'�3�5����������� 
1HO�FDVR�VLD�DFFHUWDWD�O¶HURJD]LRQH�GL�SUHVWD]LRQL�LQGHELWH��LO�&RPXQH�SURYYHGH�DOOD�UHYRFD�GHO�EHQHILFLR�GDO�PRPHQWR�GHOO¶LQGHELWD�FRUUHVSRQVLRQH�H�DOOH�
azioni di recupero di dette somme. 
$L�VHQVL�GHOO¶DUW����GHOOD�/���������H�V�P�L��LQ�VHGH�GL�LVWUXWWRULD�LO�&RPXQH�SXz�ULFKLHGHUH�LO�ULODVFLR�GL�Gichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee 
o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali. 

 

,1)250$7,9$�$,�6(16,�'(//¶$57����'(/�5(*��8(��������� 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di 
VRJJHWWL�D�FLz�DSSRVLWDPHQWH�LQFDULFDWL��DL�VHQVL�H�SHU�JOL�HIIHWWL�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�'��/JV�����������H�DOO¶DUW�����GHO Regolamento UE 2016/679. Titolare 
del trattamento dei dati personali è il Comune di Costa di Mezzate ed il responsabile del trattameQWR�q�LO�'LULJHQWH�GHOO¶$UHD�$PPLQLVWUDWLYD� /¶LQIRUPDWLYD�
completa è allegata al modello istanza. 

 
Costa di Mezzate, 13.06.2022      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       D.ssa Silvia Lazzaroni 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD����GHO�'��/JV���������� 

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA CENTRI RICREATIVI ESTIVI  
O AD ALTRA ATTIVITA ESTIVA ± ANNO 2022 
2�$/75$�$77,9,7$¶�(67,9$�± ANNO 2022  


