
 

 

 
 

 

 

 

SETTORE: Socio Assistenziale Culturale 

UFFICIO: Amministrativo 

 

BANDO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE 

SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER I SERVIZI ESTIVI ESTATE 

2017 “PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI”. 

Articolo 1 -  Finalità e oggetto 

1. La finalità dell’Avviso è garantire alle famiglie, per il periodo estivo, la possibilità di scegliere per i propri figli 

servizi che facilitino la conciliazione dei tempi tra vita familiare e vita lavorativa e che vadano incontro alle 

disponibilità economiche.  

2. Gli interventi si articolano in due diverse forme: 

a. per i genitori con reddito ISEE ricalcolato inferiore a € 5.000,00 in stato di disoccupazione o meno; 

b. per i genitori con reddito ISEE ricalcolato da € 5.00,01 a 30.000,00; 

 

Articolo 2 -  Destinatari 

Sono destinatari del contributo i genitori residenti nel Comune di Iglesias che abbiano minori a carico di età 

compresa tra i 3 e i 13 anni i quali usufruiscano di servizi estivi presenti nel territorio, per il periodo compreso tra il 

15 giugno e il 12  settembre 2017, e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso. 

 

Articolo 3 – Interventi previsti 

a. Genitori con reddito ISEE ricalcolato inferiore a € 5.000,00 in stato di disoccupazione o meno. 

L’Amministrazione comunale intende sostenere le famiglie che rientrano in tale categoria attraverso diverse 

possibilità: 

• Per i genitori che anticipano le somme: erogazione di un contributo a totale copertura della spesa 

sostenuta per la fruizione di servizi estivi fino al massimo di  220,00 mensili. 

• Le  situazioni particolari di disagio verranno valutate dal Servizio Sociale Comunale per l’attivazione degli 

interventi più adeguati. Le esenzioni saranno valutate dal Servizio Sociale Comunale. 

b. Genitori con reddito ISEE ricalcolato da € 5.00,01 a  € 30.000,00. 

L’Amministrazione comunale per i genitori che rientrano in tale categoria provvederà con l’erogazione di un 

contributo a parziale copertura della spesa sostenuta per la fruizione di servizi estivi. 

Articolo 4 – Requisiti di ammissibilità dei destinatari 

I destinatari, per poter accedere al contributo, devono trovarsi nelle seguenti condizioni: 

a) essere residenti ad Iglesias durante il periodo di riferimento per il quale si richiede il contributo e alla data di 

presentazione della domanda; 

b) avere uno o più minori a carico di età compresa fra i 3 e i 13 anni compiuti al momento della fruizione del 

servizio per il quale è richiesto il contributo (il compimento del 13° anno di età deve avvenire entro il 12.09.2017); 

c) aver percepito un reddito ISEE ricalcolato per l’anno 2017 uguale o inferiore a € 30.000,00. 

CITTÀ DI IGLESIAS 



 

Articolo 5 - Criteri di assegnazione dei punteggi  

Tutti i destinatari sono ammessi al contributo in base alla graduatoria redatta  sulla base dei criteri di seguito 

indicati, in ordine decrescente di priorità:  

A) SITUAZIONE FAMILIARE PUNTEGGIO 

A.1. per ogni minore a carico, oltre il minore interessato dal contributo, presente nel nucleo 
familiare  di età da 0 a 6 anni. 

2 

A.2. per ogni minore a carico, oltre il minore interessato dal contributo, presente nel nucleo 
familiare di età dai 6 ai 15. 

1 

 

B) SITUAZIONE LAVORATIVA PUNTEGGIO 

B.1. nucleo monogenitoriale con genitore impegnato in attività lavorativa a tempo pieno 4 

B.2. nucleo monogenitoriale con genitore impegnato in attività lavorativa a tempo parziale 3 

B.3. per ogni genitore impegnato in attività lavorativa a tempo pieno 2 

B.4. per ogni genitore impegnato in attività lavorativa a tempo parziale 1 

 

C) SITUAZIONE REDDITUALE - Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE 

(dichiarazione 2014 per redditi 2013), comprensivi di redditi non soggetti a IRPEF (vitalizi, pensioni 
di invalidità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, mobilità, cassa 
integrazione, ecc.). 

PUNTEGGIO 

1^ fascia Da €          0,00 a €  5.000,00 6 

2^ fascia Da €   5.000,01 a € 10.000,00 5 

3^ fascia Da € 10.000,01 a € 15.000,00 4 

4^ fascia Da € 15.000,01 a € 20.000,00 3 

5^ fascia Da € 20.000,01 a € 25.000,00 2 

6^ fascia Da € 25.000,01 a € 30.000,00 1 

 

Articolo 6 - Entità del contributo 

1. Le domande di contributo riguardano la fruizione di servizi estivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 

giugno e il 12 settembre 2017; non sono ammissibili periodi non compresi in tale periodo. 

2. II contributo assegnato al destinatario è erogato a fronte di spese effettivamente sostenute, documentate e 

quietanzate, derivanti dalla frequenza della struttura/servizio presenti nel territorio e dal bisogno delle famiglie.  

3. Il contributo verrà determinato in base all’ISEE ricalcolato, fermo restando che l’importo massimo riconosciuto è 

pari a € 220,00 mensili per ciascun minore a carico,. 

4. Le agevolazioni verranno applicate a partire da ISEE ricalcolato di € 0,00 fino a ISEE ricalcolato di € 30.000,00.  

- Tra ISEE ricalcolato di € 0,00 e ISEE ricalcolato di € 5.000,00 si applica a tutte le famiglie un valore 

fisso dell’agevolazione pari al 100% per un importo massimo di € 220,00. 

- Per ISEE ricalcolato tra € 5.000,01 e € 30.000,00 il rimborso sarà calcolato per un valore  

decrescente a partire dal 90% dell’importo di € 220,00, secondo lo sottostante schema esplicativo. 

- Oltre ISEE € 30.000,00 l’agevolazione economica non viene concessa e il costo del servizio sarà al 

100% a carico della famiglia.   

Eventuali ulteriori situazioni verranno valutate dai Servizi Sociali Comunali.  

Di seguito si riporta lo schema esplicativo. 

ISEE RICALCOLATO % DI RIMBORSO COSTO A CARICO 

DELL’UTENTE 

Da €          0,00 a €  5.000,00 100% 0% 

Da €   5.000,01 a € 30.000,00 Valore progressivamente decrescente a partire dal 

90% in base all’ISEE del singolo nucleo familiare 

Crescente dal 10% 



Oltre € 30.000,00 0% 100% 

 

Articolo 7 - Divieto di cumulo 

Il contributo di cui al presente avviso non può essere cumulato con altri finanziamenti erogati da enti pubblici o 

privati per la copertura della stessa spesa. 

 

Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande da parte dei destinatari 

1. Il destinatario deve presentare la domanda di contributo nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Iglesias, via Isonzo; 

b) a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al 09 ottobre 2017 (fa fede il timbro recante la data 

di ricezione degli uffici amministrativi). Le domande pervenute dopo tale termine non sono ammissibili e non fa 

fede la data del timbro postale né comunque la data di spedizione; 

c) la presentazione della domanda attraverso il sistema postale o altri mezzi di spedizione è a totale ed esclusivo 

rischio del destinatario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione Comunale ove, per 

disguidi postali o di altra natura, la domanda non pervenga entro il termine previsto. 

2. In caso di destinatari con più minori a carico di età compresa tra i 3 e i 13 anni, essi devono presentare una 

domanda distinta per ogni minore. 

Pena l’inammissibilità di entrambe le domande presentate; non saranno considerate ammissibili le domande 

cumulative per più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

Esempio: in caso di due bambini gemelli il destinatario deve presentare due domande distinte, una per ciascun 

bambino. 

3. Il destinatario deve presentare la domanda di contributo, debitamente compilata e sottoscritta, utilizzando 

l’apposito formulario allegato al presente avviso (Allegato 1). 

 

Articolo 9 - Documentazione da presentare da parte dei destinatari 

La domanda deve essere corredata dalla documentazione sotto-elencata obbligatoria per tutti, pena l’esclusione 

dell’intera domanda di contributo: 

a) attestazione ISEE ricalcolato relativo al reddito familiare 2017. 

b) copia del documento di identità in corso di validità. 

c) certificato di iscrizione e di frequenza delle strutture/servizi estivi comprovante l’effettiva e regolare 

frequenza del bambino durante il periodo di riferimento; 

d) documento che attesta l’avvenuto pagamento della prestazione, fattura in originale; 

e) altra documentazione ritenuta utile dal destinatario necessaria a verificare i requisiti previsti dal presente 

avviso. 

 

Articolo 10 - Strutture e servizi estivi ammissibili 

1. I contributi sono assegnati per la frequenza presso le seguenti tipologie di strutture/servizi individuati nel 

territorio: 

a) centri estivi, colonia al mare; 

b) strutture sportive; 

c) campus, laboratori. 

2. Non sono ammissibili a contributo le domande dei destinatari che si avvalgono di altre tipologie di 

strutture/servizi o servizi per l’infanzia (baby parking, asili e simili) né quelle dei destinatari che si avvalgono di 

baby sitter private. 

 



Articolo 11 - Progetto comunale 

1. Una volta ricevute le domande, l’Ufficio Servizi Educativi procede con l’istruttoria verificando i requisiti di 

ammissibilità, la correttezza della domanda e della documentazione allegata e attribuisce il punteggio. 

 2. Ai fini del perfezionamento dell’istruttoria delle domande, l’Ufficio Servizi Educativi, entro 10 giorni dalla 

ricezione delle domande, può chiedere chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata dai destinatari 

ad esclusione dei casi che costituiscono cause di esclusione di cui all’art. 13. Il mancato invio della 

documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato di 15 giorni, potrà comportare la mancata attribuzione 

di punteggio o la non ammissibilità totale o parziale della domanda di contributo qualora la documentazione 

richiesta sia indispensabile per la definizione dell’istruttoria amministrativa. 

 

Articolo 12 - Erogazione del contributo al destinatario 

Qualora le risorse a disposizione non dovessero essere sufficienti a coprire l’intero progetto, il Comune liquiderà i 

contributi secondo la graduatoria dei destinatari fino all’esaurimento delle risorse. In caso di ex equo di più 

destinatari, la somma residua sarà erogata attraverso sorteggio effettuato e verbalizzato dal’Ufficio Servizi 

Educativi in presenza dei destinatari interessati. 

 

Articolo 13 - Cause di esclusione delle domande di contributo presentate dai destinatari 

Sono motivi di non ammissione a contributo: 

1. Il destinatario richiedente non è residente nel Comune di Iglesias. 

2. Il destinatario richiedente non ha minori a carico di età compresa fra i 3 e i 13 anni al momento della fruizione  

   del servizio per il quale è richiesto il contributo. 

3. ISEE ricalcolato superiore a € 30.000,00. 

4. Domanda presentata oltre i termini stabiliti. 

5. Domanda riguardante la fruizione di servizi per la prima infanzia in un periodo non compreso tra il 15 giugno e il   

    12 settembre 2017. 

6. Domanda cumulativa per più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

7. Domanda presentata non utilizzando l’apposito formulario (Allegato 1) o non sottoscritta dal destinatario. 

8. Domanda presentata senza allegare l’attestazione ISEE. 

9. Domanda presentata senza allegare copia del documento di identità in corso di validità. 

10. Domanda presentata senza allegare i certificati di iscrizione e di frequenza delle strutture/servizi per l’estate  

     comprovanti l’effettiva e  regolare frequenza del minore a carico durante il periodo di riferimento. Esclusione   

     totale se mancano tutti i certificati. Esclusione parziale del periodo per il quale manca il certificato e  

     ammissibilità degli altri periodi. 

11. Frequenza di tipologie di strutture/servizi per l’estate non previste dall’avviso o utilizzo di baby sitter private. 

12. Mancato invio di documentazione integrativa richiesta dall’Ufficio Servizi Educativi entro il termine fissato, di  

     cui all’art. 11 (esclusione totale o parziale della domanda di contributo). 

13. Mancato invio del documento che attesta l’avvenuto pagamento del servizio. 

 

 


