
 
 

 

COMUNE DI DAVERIO 
AREA SOCIALE  

UNITA’ ORGANIZZATIVA SERVIZI ALLA PERSONA 
         
************************************************************************************************ 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 

 PER LA FREQUENZA DI FIGLI MINORI A CENTRI ESTIVI ANNO 2022 

 

Finalità 
 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’attività del Servizio Sociale, intende 
sostenere le famiglie residenti a Daverio prevedendo il rimborso dei costi sostenuti per la 
frequenza ai centri estivi dei figli di età 0-17 anni. 

 
Art. 1  

Requisiti di Accesso 
 

Possono presentare domanda le famiglie con figli di età 0-17 anni residenti nel Comune di 
Daverio che hanno frequentato i centri estivi nell’anno 2022 e che si trovano nelle seguenti 
condizioni: 

 
 Il minore ed il genitore richiedente devono essere residenti nel Comune di Daverio al 

momento della presentazione della domanda;   

 Il minore deve aver frequentato un centro estivo durante l’estate 2022; 

 i genitori non devono aver beneficiato/beneficiare di altri contributi pubblici a 
sostegno delle famiglie per la frequenza di attività estive, a titolo puramente 
esemplificativo: (Bonus Centri Estivi erogato da INPS, Bonus Inps Asilo Nido); 

 
Art. 2  

Criteri di valutazione delle domande e di assegnazi one del contributo 
 
Il beneficio consiste nell’erogazione di un contributo economico finalizzato al parziale 
ristoro dei costi sostenuti per la retta del centro estivo fino ad un massimo di € 100,00 per 
ogni figlio minore.   
 



Criteri di valutazione e definizione della graduatoria, in ordine: 
 

- 1 punto per ogni settimana di frequenza di un centro estivo 
- priorità alle famiglie che hanno scelto un centro estivo con sede nel Comune di 

Daverio 
- ordine di arrivo delle domande al protocollo dell’Ente fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili 
 
      

Art. 3  
Presentazione della domanda 

 

Le domande dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso fino al 28 febbraio 2023  a mezzo mail: protocollo@comune.daverio.va.it o 

comunedaverio@legalmail.it indicando nell’oggetto: “bando centri estivi anno 2022” o 

consegnate a mano previo appuntamento contattando l’ufficio protocollo al numero 0332 

947135 (int.3) 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Ai fini dell'ammissione al contributo all’atto della presentazione della domanda devono 
essere allegati i seguenti documenti: 

 
- documento d’identità di chi presenta la domanda; 

- attestazioni di pagamento del centro estivo anno 2022 (copia del bonifico 
bancario, certificazione di pagamento rilasciata dall’ente gestore, fattura con timbro di 
pagamento); 

Art. 6  
Istruttoria   

 
L’istruttoria verrà espletata da un’apposita commissione composta dal Responsabile 
dell’Area Sociale, dall’Assistente Sociale e da un Istruttore Amministrativo dell’Ente, e sarà 
finalizzata a verificare la completezza della domanda, la presenza dei documenti richiesti e 
la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. 
Il Comune di Daverio si riserva di richiedere eventuali integrazioni agli istanti, i quali 
saranno tenuti presentare idonea documentazione nel termine di 15 giorni dalla 
comunicazione, pena la revoca del beneficio. 
 

Art. 7  
Controlli 

 
Tutte le dichiarazioni rese dal richiedente sono assoggettate ai controlli previsti dalla 
vigente normativa. Si informa che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000, chiunque renda dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai 
sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decade dai benefici 
eventualmente conseguiti ed è obbligato alla restituzione della somma percepita con 
aggravio di spese amministrative e legali. 

 
 
 

 



Art. 8  
Informazioni 

 
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso è possibile scrivere a mezzo di posta 
elettronica all’indirizzo e-mail: sociale@comune.daverio.va.it e/o telefonare al numero 
0332947135 (int.8). 

Art. 9  
Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali relativi al presente bando saranno trattati nel rispetto del Regolamento 
Europeo n. 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018. 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti ha la finalità di procedere all'ottenimento del 
beneficio di cui all'istanza del richiedente, e potrà essere effettuato con mezzi informatici. 
La comunicazione dei dati è necessaria alla corretta conclusione dell'iter amministrativo. I 
dati verranno comunicati agli enti di competenza per i relativi adempimenti d'ufficio previsti 
dalla vigente normativa in materia, tra i quali in particolare le attività di controllo della 
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 
 
Daverio, 19 gennaio 2023 
 


