COMUNE DI FREGONA
Avviso per la cittadinanza
Contributo alle famiglie residenti a Fregona inerente la partecipazione dei figli ai
Centri estivi di Fregona - ESTATE 2022
Si comunica che l’Amministrazione comunale di Fregona, con deliberazione di Giunta n. 99 del 28.7.2022, ha
disposto a favore delle famiglie residenti a Fregona, i cui figli - dai 3 ai 15 anni - hanno partecipato nel corso
dell’estate 2022 ad iniziative ricreative di animazione socio-educativa, come centri estivi o in altro modo
denominati, la possibilità di presentare domanda per accedere ad un contributo a parziale sostegno delle spese
effettivamente sostenute per la frequenza di tali attività.

Criteri di accesso ed entità del sostegno
-

Essere residenti nel Comune di Fregona con figli dai 3 ai 15 anni che hanno partecipato ad iniziative
tenutesi nel territorio del Comune di Fregona promosse da enti pubblici o privati;

-

in caso di cittadinanza non comunitaria, presenza di un titolo di soggiorno valido ed efficace;

-

l’iniziativa deve essere stata frequentata dai figli tra giugno e settembre 2022 e il costo settimanale
sostenuto per la partecipazione non deve essere stato inferiore ad € 40,00;

-

presentazione di istanza di contributo su apposito modulo, ad iniziativa conclusa, a cui vanno
allegate anche le copie delle ricevute di pagamento alle varie iniziative frequentate dai figli e
inserito il codice IBAN del genitore richiedente per la liquidazione.

Il contributo comunale sarà indicativamente di € 20,00 per settimana per ogni figlio ma l’importo esatto verrà
determinato in base alle domande pervenute, le risorse di bilancio a disposizione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda scaricabile dal sito del Comune di Fregona dovrà essere presentata

entro e non oltre il 30/09/2022 - Termine perentorio
utilizzando l’apposito modulo (reperibile nel sito comunale) e dovrà pervenire debitamente compilato in tutte le
sue parti e correlato dagli allegati, preferibilmente a mezzo MAIL cultura@comune.fregona.tv.it.
Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente, pena l’esclusione:
• copia di un documento di identità del genitore richiedente;
• copia/e della/e ricevuta/e di pagamento delle iniziative estive frequentate dai figli;
• in caso di cittadinanza non comunitaria, copia di un titolo di soggiorno valido ed efficace del genitore richiedente.
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