
 
 

 CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI 
Provincia di Brindisi 

Piazza Carducci – 72019 San Vito dei Normanni 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE A COPERTURA 
DEI COSTI DI FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DI ETÀ 
COMPRESA TRA 0 E 14 ANNI PER IL PERIODO 1 LUGLIO – 31 AGOSTO 2021 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali 

 
Vista la deliberazione G.C. n° 105 del 30/06/2021 avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 
ALLE FAMIGLIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI ISCRIZIONE A CENTRI ESTIVI RISERVATI 
A MINORI DI ETA' COMPRESA TRA O E 14 ANNI- ATTO DI INDIRIZZO”; 

 
rende noto: 

 
Il Comune di San Vito dei Normanni, per l’estate 2021 intende contribuire al sostegno economico delle 
famiglie, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, che necessitano di usufruire dei servizi offerti 
dai gestori di centri estivi per bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 14 anni durante il periodo di 
sospensione delle attività scolastiche/educative. 

 

Oggetto 

Il presente avviso ha come oggetto l’erogazione di un contributo alle famiglie, a copertura parziale/totale dei 
costi di frequenza delle suddette attività per minori di età 0-14 anni che si svolgono nel periodo 1 luglio- 31 
agosto 2021. Le famiglie interessate, in base alle proprie valutazioni e necessità, sceglieranno la struttura 
alla quale iscrivere i propri figli, tra quelle iscritte nell’elenco comunale delle attività estive 2021. 

 

Valore del contributo 

Il contributo alla famiglia per ciascun minore di età 0-14 anni componente il nucleo familiare è da 
considerarsi a copertura parziale/totale del costo di frequenza dei centri estivi. 

Il valore del contributo viene determinato sulla base dei criteri individuati dal presente avviso. L’importo del 
contributo erogabile per il tutto il periodo di fruizione delle attività estive non potrà essere superiore a € 
200,00 per ciascun minore secondo la fascia ISEE di appartenenza. Il contributo non potrà in nessun modo 
essere superiore al costo effettivamente sostenuto. 

Per i minori disabili, in ragione del maggior impegno di personale, il contributo non potrà comunque 
superare l’importo massimo complessivo di € 240,00. 

Il valore del contributo da riconoscere per ciascun minore per il complessivo periodo di frequenza dei centri 
estivi viene determinato come di seguito: 

Fascia ISEE Valore del contributo Valore del contributo per disabile 

Da € 0,00 a € 7.500,00 € 200,00 € 240,00 

Da € 7.501,00 a € 13.000,00 € 150,00 € 190,00 

Da €13.001,00 a € 20.000,00 € 100,00 € 140,00 



 
 

Requisiti 
La famiglia richiedente, per poter beneficiare del contributo, dovrà essere in possesso, alla data di 
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

 essere residente nel comune di San Vito dei Normanni; 

 avere, nel proprio nucleo familiare, minori di età compresa tra 0 e 14 anni; 

 avere un ISEE 2021 o, in alternativa per chi non ne fosse in possesso, un ISEE 2020, non superiore a 
€ 20.000,00; 

 iscrizione ad un centro estivo fra quelli iscritti nell’elenco dei soggetti gestori individuati dal comune  
di San Vito dei Normanni. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate compilando il modello disponibile in formato editabile on line sul 
sito internet del comune di San Vito dei Normanni, e dovranno pervenire entro il 10 settembre 2021 con 
una delle seguenti modalità: 

- consegna in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo del Comune di San Vito dei Normanni; 

- invio in formato digitale al seguente indirizzo pec: comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it 

La domanda dovrà essere inoltrata riportando il seguente oggetto: “Istanza contributo centri estivi 2021”. 

 

Procedure per l’ammissione al contributo 

Si procederà all'approvazione di una graduatoria delle famiglie individuate come beneficiarie del contributo, 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base del valore ISEE. In caso di valore ISEE equivalente, 
la priorità sarà data al nucleo familiare con maggiore numero di minori. In presenza di ulteriore parità, si 
darà precedenza ai nuclei con figli minori di età inferiore. 

 

Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato direttamente alla famiglia previa presentazione di una ricevuta di pagamento e 
della dichiarazione rilasciata dal gestore del centro estivo attestante i periodi di effettiva frequenza da parte 
del minore. 

Il richiedente il contributo dovrà essere l’intestatario della relativa fattura/ricevuta di pagamento dell'attività, 
pena la perdita del diritto al contributo. 

 

Controlli 

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e in caso di accertata falsità di 
procedere al recupero delle somme indebitamente percepite. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, del D.Lgs 196/2003 così come modificato 
dal D.Lgs 101/2018, il Comune di San Vito dei Normanni, in qualità di titolare, tratterà i dati personali 
raccolti unicamente per le finalità connesse al presente avviso. 

Tenuto conto delle finalità di trattamento, il conferimento dei dati sarà obbligatorio ed il mancato, parziale o 
inesatto rilascio degli stessi non permetterà il normale prosieguo delle attività. 

 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Vito dei Normanni, dal 
lunedì al giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0825-955425/955400 o 
mezzo mail all’indirizzo: servizisociali@comune.sanvitodeinormanni.br.it 

 

San Vito dei Normanni, 28/06/2021 

 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio 

dr. Francesco Palma 
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