
Richiesta contributi centri estivi 2020

Con la delibera di Giunta n.71 dell’11 giugno 2020, l’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli
ha deciso di riconoscere una serie di agevolazioni a favore degli organizzatori delle attività e per la
partecipazione dei cittadini residenti ai centri estivi 2020 che si svolgeranno sul territorio comunale:

1)
-  contributi  alle  famiglie residenti  in  possesso di  ISEE 2020 inferiore a  36.000 euro,  che non
abbiano richiesto e non richiedano il bonus per i servizi di baby sitting e iscrizioni a centri estivi e
servizi integrativi per la prima infanzia, previsto dal Decreto legge n. 34/2020 (il contributo povrà essere
scontato direttamente sulla quota di iscrizione)
• 1° figlio fino a 3 settimane: 50 euro
• altri figli fino a 3 settimane: 75 euro
• figli da quattro settimane: 100 euro
La  domanda  per  la  richiesta  del  contributo  potrà  essere  presentata  all'URP,   anche  tramite  mail
all'indirizzo  urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it,  oggetto "Centri  estivi 2020",  o al gestore del Centro estivo
entro il 10 luglio 2020

- contributi agli organizzatori (per i soli Centri estivi realizzati nel Comune di Bagno a Ripoli):
• il 50% dei contributi riconosciuti alle famiglie residenti partecipanti al Centro estivo.
Per  ottenere  tale  rimborso  l’organizzatore  dovrà  scontare  il  contributo  in  fase  di  pagamento,
acquisire  autocertificazione  ISEE  e  dichiarazione  firmata  che  è  stato  applicato  lo  sconto,
presentando  poi  la  documentazione  al  Comune.  La  domanda  di  richiesta  del  contributo
consegnata direttamente al gestore dovrà essere inviata al competente ufficio comunale entro
il 10 luglio 2020. L’Amministrazione provvederà successivamente al rimborso degli sconti ed al
riconoscimento del bonus pari al 50% di quanto scontato.
• euro 10 a bambino residente che ha frequentato almeno una settimana (non ripetibile per la
presenza su più settimane).
• euro 50 a bambino residente con disabilità che ha frequentato almeno una settimana (ripetibile per
la presenza su più settimane).
La somma dei contributi agli organizzatori non potrà superare 5.000 euro.

2)
-  contributi  per  le  famiglie  residenti,  i  cui  figli  frequentino o abbiano frequentato  centri  estivi
organizzati fuori dal territorio comunale, nonché per quelle che abbiano versato per intero la tariffa
del  Centro,  che  saranno  erogati  dietro  presentazione  della  richiesta  di  contributo  debitamente
compilata e della ricevuta nominativa di pagamento. Le famiglie dovranno essere in possesso di
ISEE 2020 inferiore ai 36.000 euro e non devono aver richiesto o non richiederanno il bonus per i
servizi di baby sitting e iscrizioni a centri estivi e servizi integrativi per la prima infanzia, previsto dal
Decreto legge n. 34/2020

La  documentazione  relativa  alle  richieste  di  contributo  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo  email
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it, oggetto "Centri estivi 2020" entro il 10 luglio 2020.


