COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

BANDO PER RIMBORSO RETTA CENTRO RICREATIVO ESTIVO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Informa che con Deliberazione G.C. n.104 del 10.11.2022 è stato approvato il bando per
l’erogazione di contributi alle famiglie finalizzati al rimborso dei costi sostenuti nel corso
dell’anno 2022 per le rette di frequenza dei centri estivi organizzati in favore di minori.
Si riportano di seguito i criteri per l’assegnazione del beneficio.
BENEFICIARI:
Famiglie residenti presso il territorio comunale di Barzana alla data di frequenza del servizio
aventi iscritto i propri figli minori presso un centro ricreativo estivo accreditato
(parrocchiale, comunale o privato) ed in possesso di ricevuta comprovante il pagamento
della retta di frequenza.
Stante il rispetto del requisito di residenza presso il territorio comunale alla data di
frequenza del servizio sono ammesse richieste di rimborso per rette esposte anche da centri
estivi organizzati e frequentati presso altri territori (comuni limitrofi ecc.).
Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per mini-cre - ovvero servizi estivi
attivati per minori di età compresa tra 0 – 5 anni – e campi estivi per adolescenti e
maggiorenni – ovvero servizi attivati per ragazzi dai 14 ai 17 anni.
CONTRIBUTO EROGATO:
L’amministrazione provvederà, in seguito alla verifica dei requisiti di ammissibilità sopra
riportati e alla ricezione del comprovato pagamento della retta di frequenza, al parziale
rimborso dei costi sostenuti dalle famiglie.
Si procederà a suddividere il totale dei fondi disponibili in funzione delle domande pervenute
e delle complessive settimane di frequenza rendicontate dai richiedenti, fino ad esaurimento
dei fondi disponibili.
DOMANDA:
La domanda di ammissione, da sottoscriversi a cura del genitore del minore, è disponibile
sul sito web del Comune: www.comune.barzana.bg.it e dovrà essere completata in ogni sua
parte, al fine di consentire l’accertamento d’ufficio delle dichiarazioni rese, ai sensi della
vigente normativa in materia di autocertificazione e documentazione amministrativa.
Alla domanda dovrà essere allegato – pena esclusione dal contributo – documento
comprovante la spesa sostenuta (es. ricevuta di versamento, bonifico recante causale)
chiaramente riconducibile alla retta di frequenza per il minore.
Gli uffici si riservano la possibilità di chiedere integrazioni alla documentazione presentata.
TERMINI:
La domanda dovrà essere inviata all’indirizzo email protocollo@comune.barzana.bg.it a
partire dal giorno 14.11.2022 ed entro le ore 12.30 del giorno 30.11.2022.
Non saranno ammesse al concorso le domande incomplete e che perverranno oltre detto
termine.
Barzana, 10.11.2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to: Dr. Luigi Fenaroli

