COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Città Metropolitana di Firenze)

Avviso pubblico per l’assegnazione di CONTRIBUTI ECONOMICI a sostegno delle
famiglie per la frequenza di bambini ed adolescenti (3-17 anni) ai centri estivi
realizzati nel Comune di Campi Bisenzio – anno 2020.
Visti:
- il DPCM - Ministero pari opportunità e famiglia in data 25 giugno 2020 relativo allo
stanziamento di fondi per i centri estivi 2020;
- la delibera della Giunta Comunale n. 130 del 4 agosto 2020 nonché la propria determinazione
n. 634 del 09/09/2020 relativa all’approvazione del presente Avviso
La dirigente del settore 2 rende noto che:
Possono presentare domanda per l’assegnazione di contributi economici i cittadini residenti nei
comuni della Conferenza per l'istruzione della zona Fiorentina Nord-Ovest ( Campi Bisenzio,
Calenzano, Fiesole, Lastra a Signa, Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaglia), genitori o tutori
di bambini e/o adolescenti nati in data antecedente il 15 giugno 2017, i cui figli hanno
frequentato i centri estivi realizzati da enti ed associazioni nel territorio del Comune di Campi
Bisenzio e con lo stesso convenzionati.
Per accedere ai contributi previsti i richiedenti non devono beneficiare di altri rimborsi o
sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di
importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.
Il contributo alle famiglie, a titolo di rimborso della tariffa effettivamente pagata per ogni
settimana di frequenza, sarà calcolato in una percentuale massima pari al 50% della stessa e
comunque con il limite di euro 75,00 a settimana per due settimane, con possibile estensione
fino ad un massimo di 4 settimane solo qualora residuino sufficienti risorse, come previsto
nella delibera della G.C. 130/2020.
I contributi suddetti sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari
per la frequenza ai centri estivi svolti nel comune di Campi Bisenzio e sono rimborsati
direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa (fatture
e/o ricevute) e le relative quietanze utili a comprovare l'avvenuto pagamento.
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 00,00 del giorno 11 settembre
2020 ed entro le ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2020, esclusivamente on-line tramite
la piattaforma FIDO, accessibile dal sito istituzionale del comune.
La domanda dovrà contenere i seguenti dai obbligatori: i dati anagrafici del minore e quelli del
genitore richiedente, il centro estivo frequentato con l'orario e il periodo e l'IBAN di c/c sul
quale effettuare il rimborso del contributo.
Per l’accesso alla
piattaforma FIDO
il richiedente dovrà essere in possesso delle
cosiddette credenziali forti del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure di carta
sanitaria elettronica o altra Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e relativo PIN abilitante.
Per la successiva riscossione del contributo dovrà essere indicata una delle seguenti modalità:
accredito su conto corrente bancario, accredito su conto corrente postale (sono esclusi libretti
postali al portatore).
Per informazioni: 055 8959319 - e-mail e.tozzi@comune.campi-bisenzio.fi.it.
Campi Bisenzio, 9 settembre 2020

La Dirigente settore 2 - Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini

