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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

Sezione Servizi sociali 

Ufficio Servizi alla persona e Socio-Assistenziali 

 

 

Allegato a- schema di avviso 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI 

CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI 

ESTIVI 2021 

 

L'Amministrazione Comunale di Civitavecchia, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero per 

le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministero della salute con Decreto datato 

24/06/2021 al fine di favorire la frequentazione dei Centri estivi nel periodo da giugno a settembre 

dell’anno 2021, mette a disposizione dei nuclei familiari agevolazioni economiche spendibili presso 

gli operatori sotto indicati, individuati dall’Amministrazione con Determinazione dirigenziale n. 

2497 del 26/07/2021. 

 

1. OGGETTO 

Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione dei beneficiari all'assegnazione di contributi a 

parziale copertura del costo di frequenza ai Centri estivi, attivi nel periodo giugno – settembre 2021 

sul territorio del Comune di Civitavecchia, organizzati dagli operatori autorizzati nell’anno 2021 di 

seguito indicati: 

 

- Repubblica Dei Ragazzi Onlus 

- Istituto San Saba Figlie Di Maria Ausiliatrice 

- A.S. Uisp Tennis 

- C.S.P. 

- A.S.D. Artù 

- A.S.Dil.Cosernuoto 

- A.S.D. Futsal Academy 

- A.S.D. Pallavolo Civitavecchia 

- Cooperativa sociale integrata “Civitabella” onlus arl 

- Circolo Arci San Gordiano 

- Associazione Coccolandia 

- Parrocchia Sacra Famiglia 

- La Magica giostra ets 

- A.s.d. Aquila reale 

 

2. DESTINATARI 

Possono beneficiare del contributo i genitori, dei/delle bambini/bambine, ragazze/i iscritti e 

frequentanti, nel periodo 14 giugno – 10 settembre 2021, uno dei centri estivi organizzati dagli 

operatori sopra indicati. 

I bambini/e e le ragazze/ragazzi devono avere età compresa tra 0 e 17 anni. 
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3. REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO 

 

E’ obbligatorio al momento della presentazione della domanda: 

 

- residenza del minore nel territorio comunale; 

 - età del minore compresa tra i 0 anni ed i 17 anni;  

- Attestazione del Legale Rappresentante del Centro estivo dell’effettiva frequentazione del minore 

( tra il 15/06/2021  e il 10/09/2021) su apposito modello predisposto; 

- ricevuta o fattura quietanzata della retta del centro estivo da allegare in piattaforma in formato pdf 

o jpeg; 

- il nucleo familiare deve essere in possesso di una attestazione ISEE ordinario in corso di validità, 

calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore ad euro 15.000,00; 

- il nucleo familiare non ha ottenuto altri contributi destinati alla medesima finalità (es. Bonus centri 

estivi Inps o contributi comunali). 

Viene riconosciuto solo l’importo versato della retta, verificabile/documentabile, comprensivo dei 

diritti assicurativi e dell’eventuale pasto (escluse spese per materiali, gite, uscite ecc.). 

La ricevuta o fattura allegata alla domanda di contributo deve riportare l’intestazione dell’ente 

gestore, la data, il numero, la firma e/o timbro e deve essere intestata al/alla richiedente che ha fatto 

la domanda, altrimenti il contributo non potrà essere erogato. 

 

4. CRITERI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

I contributi saranno erogati in ordine crescente di Isee. 
E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo 

familiare. 
In nessun caso il contributo potrà essere superiore alla spesa sostenuta. 

Sarà erogato, per ciascun figlio, un contributo a parziale copertura della spesa sostenuta per la 

frequenza di centri estivi secondo le seguenti fasce Isee: 

 

FASCIA ISEE  

0 -    7500,00 Contributo massimo di euro 300,00 

7501,00  – 10000,00 Contributo massimo di euro 200,00 

10001,00 – 15000,00 Contributo massimo di euro 100,00 

  

 

5. PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Le domande verranno ordinate nel modo di seguito specificato: 

1) indicatore ISEE ordinario più basso; 

2) in caso di parità di ISEE, avranno precedenza: 

• nuclei familiari monoparentali; 

• situazioni con entrambi i genitori lavoratori; 

• il nucleo familiare con maggior numero componenti. 

 

Non si terrà conto dell’ordine della data di presentazione della domanda. 

L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base delle domande pervenute entro la data di scadenza del presente 

avviso pubblico provvederà a redigere la graduatoria dei beneficiari il contributo.  

 

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a dare agli interessati immediata comunicazione tramite 

la piattaforma utilizzata per la presentazione delle domande. 
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6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITA’ 

 

Gli interessati possono presentare domanda entro e non oltre le ore 12 del giorno 20/09/2021 

esclusivamente accedendo al sito internet del Comune di Civitavecchia 

www.comune.civitavecchia.rm.it . 

Per la presentazione della domanda sarà necessario essere in possesso dello SPID e di un 

indirizzo di posta elettronica.  

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente e per gli 

stranieri non appartenenti all’Unione Europea anche copia del permesso di soggiorno in corso di 

validità (Nel caso di impossibilità a presentare copia del suddetto documento o del permesso di 

soggiorno occorre indicare nella domanda, nell’apposito spazio riservato: tipo di documento, 

numero, ente che ha provveduto al rilascio, data di emissione e scadenza). 

 

Verranno escluse dall’ammissione al beneficio: 

 

- le domande prive della copia del documento di riconoscimento e del permesso di 

soggiorno o dell’indicazione degli estremi degli stessi; 

- le domande con allegati documenti di riconoscimento non in corso di validità; 

- le domande in cui risulti dichiarata un’attestazione ISEE non in corso di validità o in 

cui risulti dichiarata nella DSU, finalizzata al rilascio dell’attestazione ISEE, una 

composizione del nucleo familiare difforme rispetto a quanto riscontrabile dalle verifiche 

anagrafiche. E’ considerato motivo di esclusione anche se detta difformità in merito alla 

composizione del nucleo familiare sia rilevata nelle dichiarazioni rese nella domanda di accesso alla 

prestazione o se l’attestazione ISEE acquisita presenti omissioni o difformità rilevate dall’INPS per 

il tramite dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate.  

           Non verranno ammesse le domande in cui il richiedente ometta di inserirsi nella 

composizione del nucleo familiare. 

 

7. CONTROLLI  

Il Comune di Civitavecchia provvederà ad effettuare gli opportuni controlli, anche successivi, anche 

attraverso il coinvolgimento di Organi e autorità esterne, in ordine alla veridicità delle attestazioni 

riportate nella domanda richiedendo eventualmente anche l’esibizione di documentazione attestante 

quanto dichiarato e provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità 

giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di false dichiarazioni.  

 

8. 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. 

 

9. INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali nei 

giorni di martedì e giovedì esclusivamente dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,00 ai 

seguenti numeri, 0766/590779, 0766590789 e 0766 590764. 

 

 

                          

LA RESPONSABILE P.O.  

Dott.ssa Maria Grazia Coccetti 

http://www.comune.civitavecchia.rm.it/

