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AVVISO 

Contributo alla copertura del costo di frequenza dei centri estivi per bambini e 

ragazzi dai 3 ai 6 anni 

 

Il contributo si rivolge alle famiglie di bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, 

frequentanti il Centro Estivo organizzato dal Comune di Talamello. 

Valore del contributo: Il contributo erogabile alla singola famiglia per parziale ristoro 

della retta del centro estivo è di: 

- 60,00 € complessivi per ogni bambino per 4 settimane di frequenza 16 famiglie 

(960€) 

- 50,00 € per ogni bambino per 3 settimane di frequenza 13 famiglie (650€) 

 

Requisiti per accedere al contributo:  

- età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 6 anni; 

- iscrizione al Centro Estivo Talamello; 

- la famiglia non deve essere destinataria di altro contributo a tal fine. 

- colui che chiede il contributo deve essere anche l’intestatario della fattura/ricevuta 

d’iscrizione/attestazione di frequenza al Centro. 

Termini e modalità di presentazione delle domande: 

Le famiglie interessate possono presentare domanda di contributo utilizzando il modulo 

disponibile sul sito del Comune di Talamello; la domanda dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 12:00 del 30.09.2021.  

La domanda dovrà essere trasmessa, con allegato un valido documento d’identità del 

richiedente (che deve coincidere con la persona che ha fatto domanda di iscrizione al 

Centro Estivo), tramite posta elettronica al seguente 

indirizzo: segreteria@comune.talamello.rn.it 
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Procedura per l'ammissione al contributo 

A seguito della raccolta delle domande e verifica dei requisiti da parte del Comune di 

Talamello, verrà stilata la graduatoria delle famiglie individuate come possibili beneficiarie 

del contributo. 

Modalità di erogazione del contributo: 

La famiglia comunicherà al Comune il Conto corrente/IBAN sul quale intende ricevere 

l’accredito del contributo. 

La famiglia dovrà altresì indicare, in autodichiarazione, di non essere beneficiaria di altri 

contributi inerenti i Centri Estivi. 

Ulteriori precisazioni: 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg.to UE/679/2016 i dati personali forniti dai 

soggetti interessati a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto 

della vigente normativa, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli 

scopi necessari alla procedura oggetto dell’Avviso. 

 

 


