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Prot n° 3407                             lì, 12/10/2021 

 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE PER LA 

FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO 2021 

 

 

L’amministrazione comunale intende garantire un contributo alle famiglie per il rimborso delle spese 

sostenute per l’iscrizione dei minori ai Centri Estivi 2021. 

 

Al riguardo, con deliberazione di Giunta comunale n° 77/2021 e sulla scorta di quanto previsto dal 

Decreto Legge 25 maggio 2021 n° 73, è stata destinata la somma di € 2.900 per l’erogazione di 

contributi ai nuclei familiari residenti per le spese sostenute per la partecipazione al centro estivo 

destinato ai minori, organizzato presso il territorio comunale durante l’estate 2021. 

 

Il Comune ha ricevuto i fondi statali per l’applicazione di tale misura di intervento di contenimento 

dei costi effettivamente sostenuti dalle famiglie, pertanto è possibile procedere alla individuazione 

delle modalità di rimborso delle spese sostenute. 

 

Destinatari del presente intervento sono i nuclei familiari che abbiano i seguenti requisiti:  

• residenza nel Comune di San Demetrio Ne’ Vestini; 

• iscrizione del/i bambino/i al Centro estivo organizzato presso il territorio comunale – estate 

2021. 

 

Il contributo sarà quantificato con successiva determinazione del Responsabile del Servizio, in 

relazione alle domande pervenute, alla spesa sostenuta ed alla disponibilità delle risorse assegnate e 

disponibili per il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini: nel caso di richieste per un importo totale 

maggiore al fondo disponibile, si procederà ad una decurtazione effettuata in modo proporzionale 

rispetto alla spesa sostenuta, ammissibile e documentata. 

 

Gli interessati in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno presentare la domanda utilizzando 

l’apposito modulo predisposto dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale. 

Alla domanda andranno allegati:  

• copia del documento di identità in corso di validità del/la richiedente; 

• ricevute di pagamento rilasciate dall’ente gestore del centro estivo. 

 

La domanda può essere presentata entro le ore 12:00 del 29/10/2021 nelle seguenti modalità:  

• spedita tramite Pec all’indirizzo: protocollo.sandemetrionv@legalmail.it; 

• consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune; 
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• spedita tramite mail all’indirizzo: ufficioamministrativo@comune.sandemetrionevestini.aq.it con il 

Comune che non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito; 

• per raccomandata A.R., precisando che farà fede la data di ricezione e non la data di 

spedizione: Comune di San Demetrio Ne’ Vestini - Via San Vincenzo De Paoli, 1 – 67028 

San Demetrio Ne’ Vestini (Aq). 

 

 

 

IL SINDACO 

   F.to Antonio Di Bartolomeo 
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