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AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO-RIMBORSO STRAORDINARIO PER LE
SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI AUTORIZZATI,
PER I MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI NETTUNO. GIUGNO-SETTEMBRE
ANNO 2022 ( Delibera Commissario Straordinario n°72 del 28.10.2022 )
Approvato con Determina Dirigenziale N° 1053 del 15.11.2022
PREMESSA
E’ aperto il bando per la richiesta di contributo – rimborso straordinario da parte delle famiglie
di minori da 0 a 15 anni, residenti nel Comune di Nettuno, che abbiano frequentato i Centri
Estivi autorizzati dall’Amministrazione Comunale, da giugno a settembre 2022;
Il contributo viene erogato attraverso Fondi del Dipartimento per le Politiche per la Famiglia
assegnati al Comune di Nettuno dal Decreto Legge 21 giugno 2022 n°73 art.39 commi 1;
ART.1 FINALITA’
Il Comune di Nettuno nell’ambito dei propri compiti istituzionali, in considerazione del
perdurare del momento di difficoltà economica legato all’emergenza da Covid-19, intende
sostenere le famiglie di minori residenti di età compresa tra i 0 e i 15 anni, attraverso
l’erogazione di contributi – rimborsi straordinari per le spese sostenute per la frequenza ai
centri estivi autorizzati in base alla legge n°41 /2003 e D.G.R. 1304/04, così come integrata
dalla D.G.R. 125/15, nel periodo giugno -settembre 2022 e in relazione alle risorse
effettivamente disponibili;
ART.2 BENEFICIARI
Sono beneficiari del contributo i nuclei familiari che, alla data di presentazione della domanda,
posseggono i seguenti requisiti:
 residenza anagrafica nel Comune di Nettuno del richiedente e del/dei minori per i quali si
chiede il contributo- rimborso straordinario, con regolare documentazione;
 per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, essere in possesso di un
regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
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 certificato ISEE Minori in corso di validità inferiore o uguale ad €.30.000,00. (In caso di
figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi la dichiarazione ISEE deve tener
conto della situazione economica del genitore non convivente);
Sono beneficiari del contributo anche i nuclei familiari seguiti o segnalati dai servizi sociali
comunali. In tal caso l’entità del contributo straordinario verrà erogato direttamente al centro
estivo frequentato.
Art.3 VALORE DEL CONTRIBUTO – RIMBORSO STRAORDINARIO
Il contributo–rimborso straordinario è destinato alla copertura delle spese sostenute e
documentate dai nuclei familiari dei minori residenti nel Comune di Nettuno per la
partecipazione ai centri estivi autorizzati nel periodo giugno - settembre 2022 ed erogato in una
unica soluzione.
Il contributo riconosciuto avrà un valore massimo di € 316,00 a minore e verrà erogato in
un'unica soluzione in relazione alla spesa sostenuta e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili. Si precisa che il contributo straordinario assegnato non potrà essere superiore alle
effettive spese sostenute e documentate.
Qualora il numero di domande ammissibili al beneficio economico risultassero superiori alle
risorse disponibili, si procederà a stilare una graduatoria in base al valore ISEE minori in corso
di validità più basso, dando priorità ai nuclei familiari con minori disabili e/o famiglie con
più di un minore a carico.
Art.4 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda per l’ottenimento del contributo–rimborso straordinario dovrà essere corredata dagli
allegati richiesti e deve essere inviata esclusivamente tramite pec all'indirizzo di posta
elettronica protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it entro e non oltre le ore 12.00 del
02/12/2022.
L’istanza può essere anche consegnata a mano presso L’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente.
L’istanza deve essere formulata, utilizzando il Modello di domanda reperibile presso il sito web
del Comune di Nettuno e presso l’Urp del Comune di Nettuno Viale Giacomo Matteotti n. 37, e
presso il Segretariato sociale del Comune di Nettuno sito in Via della Vittoria n. 2- Nettuno Tel
0698889330
Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti pena la non accettazione dell’istanza.
L’istanza di concessione del contributo–rimborso straordinario dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:
 copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del minore frequentante
il centro estivo;
 copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità, se cittadino
extracomunitario;
 Ricevute/fatture di pagamento dei centri estivi frequentati;
 Dichiarazione ISEE Minori in corso di validità inferiore o uguale ad €.30.000,00. (In caso di
figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi la dichiarazione ISEE deve tener
conto della situazione economica del genitore non convivente);
 Fotocopia del codice IBAN con visibilità dell’intestatario o cointestatario;
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 Per il minore disabile – dichiarazione del genitore o del tutore in cui si attesti il possesso
della certificazione Legge 104/92;
 Attestazione del Responsabile del Centro Estivo con la quale si certifica il periodo di
frequenza del minore. L’Attestazione verrà utilizzata per gli usi consentiti dalla Legge.
In caso di più figli partecipanti ai centri estivi è possibile fare un’unica domanda di rimborso con
allegate tutte le ricevute di pagamento.
Art.5 ISTRUTTORIA E AMMISSIONE
Il Comune di Nettuno, a seguito dell’acquisizione delle richieste presentate, provvederà
all’istruttoria amministrativa delle istanze pervenute ai fini dell’ammissibilità delle stesse.
Art.6 CONTROLLI
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il Comune di Nettuno potrà effettuare appositi controlli delle
domande pervenute per verificare la sussistenza dei requisiti pervisti per l’ammissione al
contributo-rimborso straordinario come previsto dal presente Avviso.
Art.7 TRATTAMENTO
PROCEDIMENTO

DEI

DATI

PERSONALI

E

RESPONSABILE

DEL

Tutti i dati acquisiti in virtù del presente avviso saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196 del 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, del nuovo Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali GDPR del 2016/679 ai sensi del D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e, dell'art.
13 e ss.mm.ii. Si informa, altresì, che i dati personali forniti saranno utilizzati nell'ambito delle
finalità istituzionali dell'Ente per l'espletamento del procedimento in esame ed esclusivamente per
tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il funzionario
Dott.ssa Ambra Camilli dell’Ufficio Servizio Sociali – Tel. 06/98889330.
Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nettuno visibile al sito
www.comune.nettuno.roma.it
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