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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE 
A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA 

DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2022 
 

Il Comune di Iseo, nell’ambito delle attività finalizzate a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
della comunità locale, intende favorire la massima adesione alle unità d’offerta dei servizi sociali attraverso 
un sostegno concreto alle famiglie, con particolare evidenza per i nuclei familiari con figli minori e/o disabili. 

 
Pertanto l’Assessorato alla Politiche Sociali del Comune di Iseo, al fine di sostenere le famiglie residenti sul 
territorio comunale, promuove il presente bando finalizzato a ristorare parzialmente i costi sostenuti dagli 
utenti per la frequenza di centri estivi educativi quali c.r.e., grest e campus sportivi o laboratoriali per l’anno 
2022. 

 
BENEFICIARI 

 

Possono presentare domanda i genitori, affidatari, o tutori di bambini e ragazzi (appartenenti al medesimo 
nucleofamiliare ISEE) che: 

• risiedono nel Comune di Iseo; 
• possiedono un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 30.000,00, con priorità – a 

parità di valore dell’indicatore ISEE – a famiglie in cui sia presente un minore con disabilità 
certificata; 

• dimostrino il pagamento della quota di iscrizione e frequenza di centri estivi educativi quali c.r.e., 
grest e campus sportivi o laboratoriali per l’anno 2022. 

 
Non possono presentare domanda di contributo coloro che risultino beneficiari del bonus “Centri Estivi 
Diurni 2022” di INPS e/o eventuali di altri Bonus statali rivolti allo stesso target di beneficiari e per le 
medesime attività. 

 
VALORE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo erogabile è corrisposto per ogni minore componente del nucleo familiare e si quantifica nella 
misura del 50% della spesa sostenuta, con un importo massimo di € 150,00 a minore. 
Il contributo viene erogato esclusivamente in relazione alle ricevute di pagamento emesse per C.R.E. svolti 
nell’estate 2022 e regolarmente comunicati agli organi competenti per l’autorizzazione allo svolgimento. 
Non è richiesta all’allegazione documentale per i soggetti frequentanti il Centro estivo ricreativo “Estate 
Facendo 2022” del Comune di Iseo. 
In caso di residui non erogato, il Comune provvederà a redistribuire le risorse non assegnate in proporzione 
incrementale a favore dei beneficiari ammessi al contributo. 

 
CRITERI DI STESURA DELLA GRADUATORIA 

 

I contributi sono assegnati tenendo conto di una graduatoria formulata in ordine crescente di ISEE fino al 
completo utilizzo delle risorse disponibili pari a € 6.000,00. 
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Ai fini della predisposizione della graduatoria, in caso di parità di valore ISEE, viene riconosciuto titolo 
prioritario la presenza nel nucleo familiare di una disabilità certificata. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda redatta sul modulo allegato al presente bando, deve essere indirizzata a Comune di Iseo – 
Ufficio Servizi Sociali, mediante protocollo: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it, ovvero (in assenza di PEC) a 
uff.servizisociali@comune.iseo.bs.it. 

 

La richiesta deve recare in oggetto la dicitura “RICHIESTA CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2022” e deve essere 
inviata ESCLUSIVAMENTE tramite mail agli indirizzi di posta elettronica indicati entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 31 ottobre 2022. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 
• copia dell’attestazione ISEE in corso di validità; 
• copia delle ricevute di pagamento relative all’iscrizione e frequenza di Centri Ricreativi Estivi 

nell’anno 2022 (non è necessario presentare le ricevute di pagamento per il Centro Ricreativo Estivo 
“Estate Facendo 2022” organizzato direttamente dal Comune di Iseo); 

• copia del documento di identità del richiedente. 
 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Il Comune di Iseo, istruite le domande e verificati i requisiti, elabora una graduatoria provvisoria di cui viene 
data comunicazione mediante avviso sul sito internet e consultabile dagli interessati presso l’Ufficio Servizi 
Sociali. 

 
Entro i dieci giorni successivi gli interessati possono presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni. 

 
Esaminate le eventuali osservazioni e/o opposizioni, l’Amministrazione Comunale approva la graduatoria 
definitiva e comunica ai beneficiari l’avvenuta concessione del contributo. 

 
Il contributo viene erogato mediante bonifico bancario sull’IBAN indicato dal dichiarante nella domanda 
entro il 31 dicembre 2022. 

 
CONTROLLI 

 
Il richiedente è responsabile della veridicità delle dichiarazioni riportate e, in caso di dichiarazioni mendaci, 
decade dai benefici eventualmente conseguiti e deve restituire quelli eventualmente già erogati ai sensi 
dell’art. 75 D.P.R. 445/2000. 

 
Può essere perseguito penalmente ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 
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Il Comune può effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive può consultare direttamente gli archivi dell’amministrazione 
certificante ovvero richiedere alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma 
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (art. 71 
commi 1 e 2 D.P.R. n. 445/2000). 

 
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio non costituenti 
falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. 

 
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione e in mancanza il procedimento 
non ha seguito (art. 71 comma 3 D.P.R. n. 445/2000). 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 il Titolare del trattamento è il Comune di Iseo Piazza Garibaldi n. 10 Telefono 
030980161. 
Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 
rpd@cmsebino.brescia.it. 
I dati raccolti, anche di natura particolare, sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al 
servizio e di erogarlo. 
Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
I dati raccolti sono conservati secondo quanto indicato dal massimario di scarto del Manuale di gestione 
documentale. 
I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla legge. 
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i 
servizi richiesti e di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche 
istruzioni. 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione degli stessi. Nei casi previsti ha il diritto di opporsi al loro trattamento dei dati 
personali rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali all’indirizzo mail 
rpd@cmsebino.brescia.it. 
L’interessato ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente 
bando è il Comune di Iseo. 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e Istruzione Dott. Cotelli 
Mario. 
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INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail a uff.servizisociali@comune.iseo.bs.it o 
telefonare al numero 030 9869430 nei seguenti giorni ed orari: 

• lunedì 09:00 – 12:30; 
• martedì 09:00 – 12:00; 
• mercoledì -; 
• giovedì 09:00 – 12:30 14:30 – 18:00; 
• venerdì 09:00 – 12:00. 

 
 
Iseo, 30/09/2022 

mailto:info@comune.iseo.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.iseo.bs.it
mailto:uff.servizisociali@comune.iseo.bs.it

	BENEFICIARI
	VALORE DEL CONTRIBUTO
	CRITERI DI STESURA DELLA GRADUATORIA
	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
	CONTROLLI
	INFORMATIVA PRIVACY
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	INFORMAZIONI E CONTATTI

