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AVVISO A CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA  

PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI MINORI AD ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE NELLA SITUAZIONE 
EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

 
 
OGGETTO: Sostenere i nuclei familiari nella conciliazione di impegni di lavoro, compiti e cura familiare, 
nonché permettere a bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 17 anni, la cui socialità è stata 
fortemente condizionata dalle misure implementate per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, di 
fruire di opportunità educative qualificate, attraverso la partecipazione ad attività ludico ricreative – centri 
estivi –  
 

 Gli interessati dovranno presentare mediante posta elettronica o posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo:   comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

 
In caso di impossibilità ad inoltrare la domanda tramite posta elettronica si prega di contattare l’Area 
Politiche Sociali all’utenza telefonica 333.614.3998. 
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di ammissione 
sotto specificati. 
 
BENEFICIARI: 
Famiglie con ISEE non superiore ad € 15.000,00 per sostenere le spese relative alla retta per i centri estivi, 
che sono inseriti nell’elenco agli atti dell’Amministrazione Comunale. I minori dovranno avere età 
compresa tra i tre anni (e aver frequentato la scuola dell’infanzia e/o contesti educativi e) i 17 anni ed 
essere residenti nel Comune di Castiglione del Lago. 
 
FINALITA’: Il contributo in questione è volto ad integrare il reddito familiare al fine di permette la 
partecipazione di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 17, presenti nel nucleo familiare, ai centri 
estivi organizzati nel territorio comunale. 
Il beneficio può essere cumulato con altri benefichi analoghi.  
 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO:  
(proporzionato in base alla composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella): 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO 
 

NUCLEI con  1 minore € 100,00 
NUCLEI con  2  o più minori € 200,00 
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DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE:  
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione familiare come da modello 
allegato al presente Avviso. 
Documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione al Centro Estivo, ovvero la ricevuta di pagamento. 
L’amministrazione Comunale si riserva di fare con i soggetti gestori i dovuti riscontri circa l’effettiva 
partecipazione del minore alle attività del Centro estivo. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati a partire dal 15/06/2020 e fino 
ad esaurimento dei fondi a disposizione. 
 
EROGAZIONE DEL BENEFICIO: 
I contributi saranno erogati fino all’esaurimento della somma stanziata, sulla base dell’ordine di arrivo delle 
domande, dando precedenza ai nuclei monogenitoriali  (per famiglia monogenitoriale  in questa situazione 
s'intende il nucleo dove sia presente un solo genitore con almeno un figlio minore convivente e l’altro 
genitore, qualora presente, non sia nella condizione di esercitare la responsabilità genitoriale, ovvero sia 
residente all’estero, oppure irreperibile) e alle famiglie che accolgono minori in affidamento familiare in 
virtù di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.  
 
CONTROLLI:  
L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Politiche Sociali provvederà ad effettuare gli 
opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione 
pervenuta. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice 
Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castiglione del Lago 
www.comune.castiglione-del-lago.pg.it  
 
INFORMAZIONI:  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Area Politiche Sociali, all’utenza mobile 
333.614.3998 
 


