DISCIPLINARE CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO
PER LE ATTIVITÀ ESTIVE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
A valere sul cap. 1414/99 “SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
N.A.C. ( ESTATE RAGAZZI/BIMBI ATTIVITA' INTEGRATIVE)

Art. 1 - OGGETTO
Il presente disciplinare regola le modalità di erogazione del contributo comunale
straordinario, a valere sul capitolo di spesa n. 1414/99, richiesto dalle famiglie con figli minori
diversamente abili a sostegno delle spese sostenute e debitamente rendicontate per attività
estive svolte dagli stessi figli. La misura si rivolge soprattutto alle famiglie che versano in
difficoltà economica, debitamente attestata, anche temporanea.
Art. 2 – MODALITÀ E TEMPISTICHE PER RICHIESTA E RENDICONTAZIONE
La richiesta di contributo dovrà essere effettuata utilizzando il modulo dedicato all’iniziativa
e predisposto dagli Uffici comunali, inviando lo stesso all’Ufficio Protocollo possibilmente via
email (protocollo@comune.verzuolo.cn.it) o con consegna a mano negli orari di apertura
dell’Ufficio stesso.
A corredo del modulo dovrà essere consegnato:
− documento di riconoscimento valido del richiedente e del figlio/i esercitante le attività
estive;
− documentazione attestante la disabilità del figlio/i;
− ISEE in corso di validità;
− in assenza di ISEE opportuna documentazione relativa alla difficoltà economica in
essere per la quale si rende necessario il contributo oggetto del presente disciplinare.
Della modulistica sarà data opportuna conoscenza sul sito istituzionale dell’ente dove sarà
indicata la data entro la quale si rende necessario presentare la domanda.
La rendicontazione consisterà nell’invio (o nella consegna a mano), da parte del richiedente,
all’Ufficio Protocollo delle fatture, bonifici, ricevute, note spese o altri titoli giustificativi per i
quali si richiede contributo. La consegna di suddetti documenti andrà effettuata all’Ufficio
Protocollo via email (protocollo@comune.verzuolo.cn.it) o con consegna a mano negli orari
di apertura dell’Ufficio stesso.
La rendicontazione dovrà essere effettuata entro l’inizio dell’anno scolastico (è escluso il
primo giorno di ripresa delle lezioni) stabilito dalla Regione Piemonte con apposito
calendario.
Art. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato esclusivamente a famiglie residenti sul territorio comunale.
Il rimborso sarà proporzionale all’ISEE, riconosciuto nella misura massima del 50% delle
spese sostenute e comunque fino a concorrenza del budget comunale disponibile.
In assenza di ISEE dovrà essere illustrata e certificata la difficoltà economica derivante dalla
necessità del contributo oggetto del presente disciplinare.

Sono esclusi dal contributo i destinatari di altri contributi comunali, ad esempio per garantire
l’assistenza all’autonomia degli iscritti all’Estate Ragazzi organizzato in collaborazione con
le Parrocchie locali.
Art. 4 - PRIVACY
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, e
trasparenza, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ed indicato nella informativa
allegata al modulo.

