
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
PER LA FREQUENZA DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ALTRA

ATTIVITA’ ESTIVA  ANNO 2020
(FASCIA 0-3 e 3-17 ANNI)

Presentazione delle istanze dal  30/12/2020 al 30/01/2021

Il Comune di Limbiate, secondo i criteri stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n. 174 del 22.12.2020
assegna un contributo alle famiglie per la frequenza ai Centri Estivi o altra attività estiva da parte dei minori
residenti a Limbiate di età compresa tra gli tra i 0-3 e i 3-17 anni;

.

BENEFICIARI
Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune, del minorenne e del genitore richiedente il contributo al momento
della presentazione dell’istanza e per l’intero periodo di frequenza ai centri estivi o altra attività estiva;

2. presenza del/i minore/i nel nucleo familiare anagrafico che siano nella fascia di età compresa tra i 0-3 e
i 3-17 anni;

3. frequenza presso uno dei Centri Ricreativi Estivi o altra attività estiva educativa/socializzante/ricreativa
da comprovare con specifica documentazione attestante l'avvenuta  iscrizione e relativo pagamento della
retta;

4. non aver beneficiato di alcun contributo economico da altri enti finalizzato al rimborso seppur parziale
delle spese sostenute per l'attività estiva e di non aver beneficiato del bonus baby sitter/cre.

.

ATTENZIONE:
La domanda è individuale. 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.
Per  ogni  minore è  possibile  presentare  1 sola  domanda  di  contributo  per  1  solo servizio  di  cui  si  ha
usufruito.

CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato:

- Per l’importo non superiore al 70% della retta versata settimanalmente e comunque per un massimo di
100 euro settimanali.

Il  contributo è previsto per ogni  minore che ha frequentato attività estiva,  per un massimo di  quattro
settimane,  comprovata  da  una  ricevuta  di  avvenuto  pagamento.
Per i minori con certificazione di disabilità sarà prevista la maggiorazione del 10% sull’importo dell’intero
contributo.
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Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento della somma a disposizione e secondo l'ordine di arrivo
delle istanze.

MODELLO ISTANZA
L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo “scaricabile” dal sito del Comune di 
Limbiate.
Per chi fosse impossibilitato a stampare il modulo può trovare copia presso il Palazzo Municipale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
L’istanza deve essere presentata  entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2021 alle ore 12,00 con le seguenti 
modalità:

• via email all'indirizzo:  avvisocre@comune.limbiate.mb.it

• cartaceo allo Sportello Polifunzionale previo appuntamento da richiedere telefonando da lunedì a
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri: 02.9964049 – 02.990971

Per  qualsiasi  informazione contattare l’Ufficio Servizi  Educativi  e Nidi  ai  recapiti
telefonici: 02-99097632/285/308.

Dovranno essere allegate COPIE dei seguenti documenti:

1. Documento di identità in corso di validità del richiedente per cui si effettua la domanda;
2. Ricevuta di pagamento all’attività estiva.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso al richiedente verrà erogato mediante versamento diretto sul c/c indicato nella 
domanda.

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.
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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 Limbiate.

Limbiate, 29.12.2020
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                 IL DIRIGENTE
                                                                     
            Dott. Giuseppe Cogliati    
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