Attività Finanziarie – Personale e Politiche Sociali – Settore I

Allegato A
AVVISO
CONCESSIONE DI VOUCHER SOCIALI PER L’ACQUISTO DI SERVIZI ESTIVI O CAMPUS
PER BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI PER IL PERIODO DAL 15.06.2022 AL 31.08.2022

Il Dirigente Settore I
Rende noto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 26.05.2022 sono stati approvati gli
indirizzi per l’organizzazione dei servizi estivi per minori anno 2022;
Che questa Amministrazione, anche quest’anno, come già sperimentato negli anni passati intende
organizzare l’iniziativa di erogazione voucher per l'acquisto di servizi estivi (colonie o campus),
mettendo a disposizione delle famiglie un aiuto economico, erogato attraverso un voucher di
servizio, finalizzato a favorire l’accesso ai servizi estivi marini e non, nella modalità di campus o
colonia, dei propri figli al fine di migliorare la qualità della loro vita, facilitando la conciliazione dei
tempi tra vita familiare e vita lavorativa, nonché di gestire in maniera costruttiva il tempo libero dei
minori stessi, in una fase dell’anno durante la quale gli stessi non sono impegnati nelle attività
scolastiche;
-

che l'intervento è rivolto a minori residenti di età compresa tra cinque e dodici anni compiuti;
che possono accedere all'intervento esclusivamente nuclei familiari con ISEE minori non superiore
ad € 25.000,00;

-

che il contributo verrà assegnato in base al valore I.S.E.E minori in corso di validità;

-

che l’iscrizione ad una colonia marina o campus, della durata minima di 4 ore giornaliere, deve
essere presso Enti e Associazioni del territorio di Francavilla al Mare;

-

che il periodo di riferimento è dal 15.06.2022 al 31.08.2022;

-

che il limite massimo del contributo da assegnare a ciascun nucleo familiare, a prescindere dal
numero dei figli a carico, viene indicato nella tabella per fasce I.S.E.E., come di seguito indicata:

Fascia ISEE

Percentuale
di Importo massimo del
contribuzione del Comune Voucher

Fino ad € 5.000,00

80

€ 300,00

da € 5.000,01 ad € 10.000,00

60

€ 230,00

da € 10.000,01 ad € 18.000,00

50

€ 160,00

da € 18.000,01 ad € 25.000,00

40

€ 100,00

Il modello di domanda, così come l’Avviso, possono anche essere scaricati dal sito internet del Comune di
Francavilla al Mare all’indirizzo: www.comune.francavilla.ch.it.
Le richieste debitamente compilate a pena di esclusione relative al presente Avviso devono essere presentate
dal 16.08.2022 al 16.09.2022 direttamente al Protocollo Generale del Comune di Francavilla al Mare nei
giorni: dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12.30, Martedì e Giovedì dalle ore 15.15 alle 16.30, o tramite
invio all’indirizzo Pec istituzionale: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.t.
Le ricevute devono contenere:
- nominativo del bambino/a;
- causale del pagamento con la specifica della durata giornaliera del Campus.
Si precisa che le domande sprovviste di attestazione I.S.E.E. minori saranno escluse.

Francavilla al Mare 10.06.2022
F.to

Il Dirigente Settore I
Dott.ssa Miranda De Ritis

