
 

 

    Assessorati Istruzione e Politiche Sociali  

 

 

 

Avviso per concessione contributi alle famiglie 

per la frequenza Centri Estivi 2021 bambini e adolescenti 

organizzati da associazioni, privati, terzo settore. 
 

Ordinanza Ministero Salute 21.05.2021 - Ordinanza Regione Toscana n. 53 del 4.6.2021 

 

 

Preso atto che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 61 del 29.6.2021 ha approvato i criteri per fare 

beneficiare le famiglie dei contributi che ai Comuni sono state assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia per la frequenza di CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 

 

A) REQUISITI PER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI/VAUCHER 

 

Alle famiglie che iscrivono i propri figli ai Centri Estivi attivi nel Comune di Foiano della Chiana nel rispetto 

delle procedure di apertura, a sostegno delle spese di frequenza da ogni soggetto gestore fissate, garantisce i 

seguenti interventi: 

 

1) Un contributo pari alla percentuale di riduzione del 50% delle tariffe fissate dagli organizzatori 

sul costo di un turno settimanale, 
 

2) Attribuzione dei contributi di cui al punto 1) per tre turni settimanali di corso, che saranno le 

famiglie ad indicare; 

 

3) Per situazioni di handicap e/o gravi problematiche segnalate da certificazioni del Servizio 

Sociale Professionale ASL, si potrà garantire un contributo/vaucher pari al 100% del costo di 

due turni settimanali scelti dalle famiglie stante le determinazioni del DPCM in queste 

fattispecie. 

 

Qualora le risorse disponibili lo consentano, una volta raccolte le domande nei termini di cui ai punti 1) - 2) 

-3), alle famiglie che ne hanno fatto domanda potrà essere concesso un contributo per la frequenza di un  

quarto turno settimanale. 

Le famiglie dovranno sottoscrivere con gli organizzatori dei Centri Estivi i prescritti protocolli sanitari.  

 

 

B) MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI/VAUCHER ALLE FAMIGLIE 

RICHIEDENTI  

 

La domanda di richiesta DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI ED 

EDUCATIVI del COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA ENTRO IL _16_LUGLIO 2021, 

compilata sul MODULO ALLEGATO al presente AVVISO con allegata copia del documento 

d’identità del genitore richiedente.  

 

Le domande potranno essere presentate ed accolte anche successivamente a tale data, in presenza di 

risorse disponibili. 
  

La domanda potrà essere inviata: 

1) mediante   posta  elettronica  al seguente indirizzo:  a bassi@comune.foiano.ar.it 

l’indicazione nell’oggetto “Domanda CENTRO ESTIVO INFANZIA Foiano della Chiana”  

NON DEVONO ESSERE INVIATE IMMAGINI DA CELLULARI MA SOLO DOCUMENTI IN PDF 

 



 

 

 

 

 

2) Consegna a mano: all’ufficio Scuola – piano terra Palazzo Comunale con i seguenti orari:  

 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’       dalle 9:30 alle 12:30 

 
 GARANTENDO TUTTE LE TUTELE IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO. 

 

I moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune al seguente indirizzo: 

www.comune.foiano.ar.it in evidenza nella “HOME” – “notizie” oppure nel percorso: “Servizi al cittadino/scuole” 

 

NOTA: I moduli per le domande potranno anche essere ritirati presso le Associazioni che gestiscono i 

Centri Estivi per i quali si fa richiesta di contributo. 

 

Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali provvederà al trattamento dei dati personali, in 

qualità di titolare, in attuazione delle direttive del Regolamento UE 679/2016, trattando i dati strettamente 

necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente avviso e per le finalità relative al 

procedimento amministrativo che si pone in essere e per gli adempimenti conseguenti. Il trattamento dei dati 

raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e darà effettuato in forma 

cartacea, informatizzata e telematica. I dati personali raccolti per le finalità del presenta avviso potranno 

essere comunicati, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti pubblici. 

 

 

La Responsabile Area Servizi alla Persona 

Dr.ssa Lucia Mazzetti 

 

 

 


