
                                                                                                             ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI PER RETTE DI FREQUENZA AI CENTRI 

RICREATIVI ESTIVI IN FAVORE DI FAMIGLIE RESIDENTI PER GARANTIRE 

L’ACCESSO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI AD OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E DI 

GIOCO DURANTE IL PERIODO ESTIVO  

 

IL RESPONSABILE DEI  SERVIZI ALLA PERSONA 

RENDE NOTO CHE 

 dal 21.06.2021 fino Al 10.09.2021 (data chiusura del periodo Grest) 

le famiglie con minori con età compresa tra 0 mesi e 16 anni che hanno iscritto i minori 

presso i centri estivi presenti sul territorio del Comune di Lumezzane possono 

presentare richiesta per beneficiare delle misure per garantire l’accesso dei bambini e 

dei ragazzi ad opportunità educative e di gioco durante il periodo estivo a sostegno 

delle rette di frequenza. 

1. Chi può fare richiesta  

Possono fare richiesta le famiglie residenti nel Comune di Lumezzane i cui figli 

frequentano un centro ricreativo estivo che svolge la propria attività all’interno del 

territorio lumezzanese. 

Il soggetto gestore deve attenersi, nello svolgimento delle attività, alle “Linee guida per 

la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte 

al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” – Ordinanza del 21 Maggio 

2021 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le pari opportunità e la 

famiglia. 

Si deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1.Cittadinanza italiana (o di altro stato appartenente all’Unione Europea) oppure 

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di 

documento di soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed 

integrazioni); 

2.Valore dell’ISEE (con scadenza 31/12/2021 o ISEE corrente) non superiore ad € 

20.000,00  

Con il termine famiglie si intendono anche le famiglie affidatarie o i nuclei monogenitoriali.    

 

2.   Chi non può fare richiesta 

Non possono fare richiesta i richiedenti la misura erogata dall’Inps all’articolo 2 del 

Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 e rientranti tra i beneficiari indicati all’articolo 2 

del Messaggio n. 1296 dell’Inps del 26/03/2021 (servizi integrativi per l’infanzia). 



 

 

3.  Criteri di assegnazione del contributo  

I contributi verranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili in 

base ad una graduatoria stilata con il seguente ordine di priorità: 

 1.portatori di handicap (legge 104)  

2.minorenni in affido  

3.in base all’I.S.E.E.  

4.a parità di I.S.E.E. in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande (fanno 

fede la data ed il numero di protocollo associato alla domanda)  

4. Entità del contributo  

La misura di sostegno verrà erogata in un’unica soluzione ed il valore sarà pari alla 

metà del valore della retta con un massimo di € 70,00 a settimana; Il sostegno verrà 

erogato per un massimo di 7 settimane;  

5. Modalità di erogazione della misura di sostegno  

Se il nucleo familiare risulterà beneficiario del contributo, lo stesso sarà erogato 

direttamente sul conto corrente indicato nella domanda. A tale riguardo, si precisa che 

il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al 

soggetto beneficiario. (Coincidenza dell’intestatario del conto e sottoscrittore 

domanda).  

6. Modalità di presentazione della domanda  

La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito modello 

(allegato 2), scaricabile dal sito internet del Comune di Lumezzane, e inviata 

telematicamente, tramite e-mail all’indirizzo: 

bandi.assistenza@comune.lumezzane.bs.it. E’ possibile fare una sola domanda alla 

chiusura del periodo di frequenza dei centri estivi, allegando tutte le ricevute attestanti 

gli avvenuti pagamenti. Non saranno accettate integrazioni. In caso di più figli iscritti ai 

centri estivi, deve essere presentata una domanda per ciascun figlio. Le domande 

dovranno essere firmate ed obbligatoriamente corredate da: • FOTOCOPIA DEL 

CODICE IBAN  • FOTOCOPIA DELLE RICEVUTE 

7. Controlli  

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo, anche richiedendo la 

produzione di specifiche attestazioni. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel caso sia accertata l’erogazione di 



prestazioni non dovute, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento 

dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. Qualora risulti 

a carico del beneficiario una situazione debitoria nei confronti del Comune di 

Lumezzane, si procederà d’ufficio alla sospensione dell’erogazione del relativo 

contributo, salvo la regolarizzazione degli eventuali debiti nei confronti del 

Comune di Lumezzane. 

 

 

 

 

Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda nella home page 

del sito istituzionale. Per qualsiasi informazione contattare i Servizi Sociali - telefono: 

0308929491/493/494. 

49. Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE Si comunica che tutti i 

dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di 

Lumezzane saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 

prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali 

avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane. L’Interessato può esercitare i 

diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: DPO P.IVA Via/Piazza 

CAP Comune Nominativo del DPO LTA Srl14243311009 Via della Conciliazione, 10 

00193Roma Ghirardini Daniela 

 

 

 

 


