
 
CITTA’ DI ANGUILLARA SABAZIA  
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AVVISO PUBBLICO  
 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO CENTRI ESTIVI RIVOLTI A 

MINORI PER IL PERIODO 1 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2022 
 

(art. 39 D.L. n. 73/2022)  
 

 

Il Comune di Anguillara Sabazia, nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero per la Famiglia con l’art. 39 

del D.L. n. 73/2022, intende sostenere le famiglie nel pagamento della spesa per la frequenza ai centri estivi 

rivolti a minori per il periodo 1 Giugno  - 30 settembre 2022.  

Il contributo sarà erogato alla famiglia sotto forma di rimborso, per la frequenza dei minori ai centri estivi 

organizzati nel territorio comunale, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la frequenza e 

l’avvenuto pagamento.  

REQUISITI:  

 residenza nel territorio comunale del minore frequentante l’attività estiva;  

 frequenza del minore  per il periodo 1 Giugno - 30 settembre 2022 di centri estivi ubicati nel 

territorio comunale; 

 età compresa tra i 0 anni ed i 17 anni;  

 indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità del nucleo famigliare 

del minore, non superiore ad € 15.493,71;  

 nucleo familiare del minore non beneficiario dei cosiddetti “bonus baby sitter”, “bonus asilo” e “ 

bonus centri estivi” erogati dall’INPS per il periodo  1 Giugno - 30 settembre 2022; 

 nucleo familiare del minore non beneficiario di contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati 

per la frequenza dei  centri estivi per il periodo 1 Giugno - 30 settembre 2022; 

CONTRIBUTO: 
 

Sarà erogato, per ciascun figlio, un contributo a rimborso della spesa sostenuta per la frequenza dei centri 

estivi  dietro presentazione di idonea documentazione attestante la frequenza e l’avvenuto pagamento.  

I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, in ordine crescente di 

ISEE ed, a parità di ISEE verrà data precedenza al nucleo familiare con il maggior numero di figli minori. 

Il contributo comunale erogato ai soggetti destinatari non potrà comunque superare l’importo di € 200,00  

per  ciascun figlio. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Le domande dei richiedenti devono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del 

presente bando. 

 
 

 

 

 



La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a 

disposizione dal competente Ufficio comunale e dovrà essere presentata entro il termine delle ore 12:00 del 

11/11/2022:                                                  

 

 a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune;  
 

 per Posta Elettronica all’indirizzo email : buoni.covid19@comune.anguillara-sabazia.roma.it 

 

 a mezzo PEC : comune.anguillara@pec.it 
 

 

Alla domanda deve necessariamente essere allegata la seguente documentazione: 
 

 

 documentazione attestante la spesa sostenuta (fattura – ricevuta fiscale); 
 

 copia del documento d’identità del richiedente; 
 

 indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità del nucleo famigliare 

del minore, non superiore ad € 15.493,71;   
 

L’invio tramite mail della domanda deve essere effettuato in un unico file formato PDF. 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Anguillara Sabazia è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità 

in     caso di mal funzionamento degli strumenti informatici del richiedente. 

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della 

formazione della graduatoria. 

Spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità 

delle dichiarazioni rese. 

A seguito della raccolta delle domande e scaduto il termine per la presentazione, verrà elaborata una 

graduatoria delle famiglie beneficiarie in coerenza con le disponibilità finanziarie.  

Nel caso in cui si verificassero delle economie, fino ad esaurimento dello stanziamento a disposizione del 
Comune di Anguillara Sabazia, l’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare i contributi erogati fino a 

coprire l’intero costo sostenuto dalle famiglie aventi diritto; 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di Anguillara Sabazia saranno trattati nel rispetto del D. Lvo 

196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.  

 
Per ogni ulteriore informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 
Tel. : 06/99600061  
s.pontelli@comune.anguillara-sabazia.roma.it 

 

Anguillara Sabazia, 03/10/2022  
 

 
 

                                                                                                                  La Responsabile dell’Area  
                                                                                                               Dr.ssa Simonetta PRINCIGALLI   
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