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Il Comune di Costa di Mezzate, al fine di sostenere le famiglie nel pagamento delle quote di iscrizione ai Centri Estivi dell’anno 2020 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: 

 presenza all’interno del nucleo famigliare di uno o più minori (nati negli anni dal 2003 al 2020) che nell’anno 2020 hanno frequentato uno o più Centri 

estivi. 

 residenza anagrafica nel Comune di Costa di Mezzate del minorenne e del richiedente il contributo al momento della presentazione dell’istanza e 

per il periodo di frequenza ai centri estivi; 

 

CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

 tutti i Centri estivi per cui si presenta istanza devono aver presentato apposita comunicazione di avvio attività al comune di riferimento; 

 il contributo sarà pari all’100% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 250,00 per ogni minore iscritto ad attività estiva, comprovata da una 

ricevuta di iscrizione e avvenuto pagamento; 

 il servizio del Centro estivo non deve essere obbligatoriamente svolto all’intero del territorio di Costa di Mezzate; in ogni caso le attività ludico-ricreative 

per le quali si richiede il contributo a sostegno delle relative spese dovranno essere svolte entro il 15.09.2020; 

 la richiesta del contributo comunale potrà essere effettuata anche dalla famiglia che richiede/usufruisca del bonus “BABY SITTING” erogato dall’INPS 

per la frequenza ai Centri Estivi; 

 il contributo comunale sarà decurtato dell’eventuale BONUS BABY – SITTING per i Centri Estivi. Se la quota del contributo residua dalla decurtazione 

del bonus è uguale o inferiore a € 20 essa non verrà erogata; 

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

 

MODELLO ISTANZA 

 L’istanza è scaricabile dal sito del Comune di Costa di Mezzate per la compilazione cartacea o compilabile digitalmente dallo Sportello 

Telematico Polifunzionale sul sito del comune.  

 

MODALITA’DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 Le domande possono essere inoltrate digitalmente o consegnate dall’1 settembre 2020 al 25 settembre 2020.  

 La domanda può essere: compilata e inoltrata direttamente dallo Sportello Telematico online, spedita comprensiva di allegati alla mail: 

amministrazione@comune.costadimezzate.bg.it o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo comprensiva degli allegati.  

 Dovranno essere allegate COPIE dei seguenti documenti: 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, Attestazione di iscrizione e ricevuta di pagamento 

all’attività estiva.  

 La domanda si considera individuale per ciascun minore, nel caso in cui un genitore voglia procedere con l’inoltro della domanda per più figli iscritti ad 

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

 

CONTROLLI 
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. 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. 
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. 
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 e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee 
o incomplete, 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 Costa di Mezzate ed il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Amministrativa. L’informativa 
completa è allegata al modello istanza. 

 
Costa di Mezzate, lì_____________________ 

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ALTRA 
ATTIVITA’ ESTIVA – ANNO 2020  


