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AVVISO A CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA  

PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI MINORI AD ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE  
Deliberazione Giunta Municipale n.146 del 16.06.2022 

 
 
OGGETTO: sostenere i nuclei familiari nella conciliazione di impegni di lavoro, compiti di cura familiare, 
nonché permettere a bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 14 anni, di fruire di opportunità educative 
qualificate, attraverso la partecipazione ad attività ludico ricreative – centri estivi –  attraverso l’erogazione 
di un contributo economico una tantum, finalizzato al sostegno delle spese per necessarie per iscrivere i 
minori presso i centri estivi del territorio. 
 
BENEFICIARI: 
Famiglie con ISEE non superiore ad € 10.000,00 per sostenere le spese relative alla retta per i centri estivi, o 
attività ludico ricreative equipollenti del territorio. I minori dovranno avere età compresa tra i tre anni (e 
aver frequentato la scuola dell’infanzia e/o contesti educativi e) i 14 anni non compiuti ed essere residenti 
nel Comune di Castiglione del Lago. I cittadini provenienti dai paesi terzi dovranno essere in regola con la 
normativa relativa all’immigrazione. 
 
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 14 non compiuti, presenti nel nucleo familiare, 
ai centri estivi organizzati nel territorio comunale. 
Il beneficio può essere cumulato con altri eventuali 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 € 200,00 

NUCLEI con  2 minori € 400,00 

NUCLEI con 3 o più minori € 500,00 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE:  
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione familiare come da modello allegato 
al presente Avviso. Tale dichiarazione deve essere resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. ed alle stesse deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità del 
sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo. La domanda 
deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 a pena 
inammissibilità.- 
Documentazione da allegare:  

 iscrizione al Centro Estivo e ricevuta di pagamento,  
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 oppure preventivo, scheda di preiscrizione o altra documentazione rilasciata dai centri estivi, in 

queste circostanze, nel caso di ammissione al beneficio, dovrà essere prodotta successivamente la 
documentazione attestante le spese sostenute e in caso dell’accertamento di una spesa inferiore al 
tetto massimo il contributo sarà riparametrato. 

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 a partire dal 20/06/2022 e fino ad esaurimento dei fondi a disposizione, 
attraverso le seguenti modalità. 

 Consegnata a mano c/o la sede dell’ufficio URP del Comune – Via del Forte, 46, aperto al pubblico 
nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì ore 8.30 – 13.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30; 

 Inviata tramite PEC (posta certificata elettronica) all’indirizzo:  
comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it. 
Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non è ammessa 
la presentazione di più domande da parte della stessa persona o dello stesso nucleo familiare nell’arco di 
validità del presente avviso. 
Ai fini della correttezza nella consegna della domanda farà fede: 

 La data di ricezione e di protocollo nel caso di presentazione a mano; 

 La data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla 
ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica 
ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68; tali attestazioni non sono possibili nel caso di invio 
da indirizzo e-mail ordinario, pertanto chi sceglie tale modalità si assume il rischio che la domanda 
non vada a buon fine, oppure non sia ricevuta dal sistema; 

L’Amministrazione pertanto non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dei sistemi informatici 
e/o imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
EROGAZIONE DEL BENEFICIO: 
I contributi saranno erogati fino all’esaurimento della somma stanziata, sulla base dell’ordine di arrivo delle 
domande. Nel caso in cui vengano dimostrate spese per un importo inferiore rispetto alle soglie stabilite, la 
quota di contributo sarà rivista in base alle spese effettivamente sostenute. 
Il Comune di Castiglione del Lago destina per il presente avviso una dotazione finanziaria complessiva di 
€10.000. 

 
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. 
 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO: 
Ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. l’Unità Organizzativa a cui è attribuito il procedimento è l’Area Politiche 
Sociali. 
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Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Area Politiche Sociali, Assistente Sociale Dott.ssa 
Emanuela Bisogno. 
L’Ufficio cui prendere visione degli atti del procedimento è l’Area Politiche Sociali – Via del Forte n.46 
Castiglione del Lago, tel 075/9658242 – 075/9658277. 
Il diritto di accesso di cui all’art.22 della L.241/90 e s.m.i., viene esercitato, mediante richiesta scritta per 
posta ordinaria o tramite PEC all’indirizzo comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it, all’Area Politiche 
Sociali del Comune di Castiglione del Lago – Via del Forte n.46, 06061 Castiglione del Lago (PG), con le 
modalità di cui all’art.25 della citata legge. 
 

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. 
Il trattamento dei dati personali forniti e acquisiti è finalizzato a predisporre l’istruttoria per valutare la 
sussistenza dei requisiti di accesso alla misura richiesta. 
I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e 
anche mediante strumenti informatici e telematici. Il conferimento dei dati personali è necessario per 
l’istruttoria della pratica la mancata indicazione può comportare la carenza di istruttoria e l’impossibilità di 
definire la domanda. I dati possono essere comunicati all’INPS, ad altri enti previdenziali, alla Guardia di 
Finanza, all’Autorità Giudiziaria, al Ministero delle Finanze, ad altri settori del Comune che erogano 
prestazioni a sostegno del reddito e ad altri Comuni. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi. Titolare 
del trattamento è Il COMUNE di Castiglione del Lago. Il Titolare ha nominato un RPD individuato nella 
Fondazione Logos PA (mail: info@logospa.it) e tratterà i suoi dati avvalendosi anche di responsabili esterni 
e/o incaricati espressamente individuati.  
L’informativa completa è visionabile su sito www.comune.castiglione-del-lago.pg.it e presso gli sportelli 
comunali. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto 
nell’informativa presente sul sito e disponibile presso il Comune. 
 
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 6143998. 
 
ALLEGATI: 
Modello di domanda. 
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