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BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE 

AI CENTRI ESTIVI ANNO 2021 
 

In attuazione di quanto disposto dalla Giunta con deliberazione n. ___del 30.06.2021 il Comune di 

Monteviale, pubblica il presente bando. 

 

1. Finalità ed obiettivi 
 

Il bando è finalizzato a sostenere le famiglie duramente colpite dall’emergenza sanitaria COVID-19, 

supportandole economicamente per le spese di iscrizione ai centri estivi anno 2021 dei figli e/o dei 

minori loro affidati. 

 

2. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 
 

Possono fare richiesta di contributo i genitori/tutori/affidatari (nel caso di cittadino NON UE in 

possesso di regolare titolo di soggiorno) di minore: 

 di età compresa tra 3-13 anni; 

 residente a Monteviale; 

 iscritto per l’anno 2021 ai Centri Estivi organizzati ESCLUSIVAMENTE sul territorio del 

Comune di Monteviale  dal 07/06/2021 al 03/09/2021. 

 

3. Modalità di presentazione delle domande e termini 
 

Il contributo andrà richiesto dal 26.07.2021 al 09.09.2021 utilizzando il modulo che verrà messo a 

disposizione sul sito del Comune di Monteviale e dovrà essere trasmesso in formato pdf 

all’indirizzo email protocollo@comune.monteviale.vi.it. 

La domanda di contributo andrà fatta solamente ad iscrizione e pagamento avvenuti, allegando alla 

stessa la ricevuta di pagamento. La mancata presentazione della ricevuta di pagamento, non 

comporterà l’esclusione automatica della domanda, ma verrà chiesto al richiedente di integrare la 

domanda mediante esibizione della documentazione mancante. 

Dovrà essere presentata una domanda per ogni minore avente diritto. 

 

4. Determinazione del contributo e modalità di erogazione 
 

Il contributo è quantificato in € 25,00 a minore, per ogni settimana di frequenza ma potrà essere 

ridotto in caso di spesa sostenuta inferiore al suddetto importo.  

La liquidazione del contributo avverrà a consuntivo e secondo le modalità di pagamento indicate 

nella domanda presentata. 

Conclusa l’istruttoria, il Comune assumerà gli atti amministrativi conseguenti che saranno 

pubblicati sul sito e sull’albo pretorio on-line. La pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli 

interessati. 

Il Comune si riserva di effettuare verifiche tecniche su quanto dichiarato dai richiedenti.  

 



5. Responsabile del Procedimento 
 

Responsabile Area Amministrativa – Contabile – dott.ssa Morello Sabrina – 

protocollo@comune.monteviale.vi.it 

 

6. Informazioni 
 

Sul sito internet del Comune di Monteviale è possibile consultare il presente bando e scaricare il 

modulo per la presentazione delle domande. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti non presenti sul sito, si invita a scrivere all’indirizzo e-

mail sociale@comune.monteviale.vi.it oppure telefonando al n. 0444/552290 int.6. 

 

7. Informativa in merito al trattamento dei dati personali 
 

Si invita a consultare l’informativa al seguente link: 

 

https://www.comune.monteviale.vi.it/home/info/privacy.html 

 


