COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di San Pancrazio Salentino in accordo con i Servizi Sociali e l'Osservatorio per la prevenzione del disagio
Minorile ( Organismo senza scopo di lucro che opera nel territorio comunale dal 2014) , intendono promuovere - anche
per l'anno 2018 - un'iniziativa concreta a supporto delle famiglie con figli minori, finalizzata a conciliare, nel periodo
estivo, le esigenze di lavoro dei genitori e i bisogni di svago dei ragazzi.
Tale iniziativa, favorisce, tra l'altro, la positiva socializzazione in spazi organizzati con proposte ludico-ricreative
adeguate alle diverse fasce d'età.
A tal fine verranno erogati contributi economici finalizzati alla partecipazione di minori dai 5 ai 16 anni ai campi estivi
organizzati sul territorio comunale e che ogni famiglia potrà individuare liberamente.
Il contributo verrà assegnato, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, in base a due distinte graduatorie , una per
minori dai 6 ai 12 anni e l'altra per adolescenti dai 13 ai 16 anni, compilate in ordine crescente, sulla base del valore
I.S.E.E. e di particolari situazioni di fragilità sociale.
Le famiglie che intendano richiedere un contributo per la frequenza, potranno presentare domanda dal 30 maggio al 15
giugno 2018 ,su apposito modulo che potrà essere scaricato direttamente dal sito internet del Comune oppure ritirato
presso l'Ufficio dei Servizi Sociali.
I documenti da allegare alla domanda sono:
1. ISEE in corso di validità
2. eventuali certificati medici attestanti situazione di disabilità
Le priorità nell'erogazione, fino ad esaurimento risorse, saranno le seguenti:
1.
2.
3.
4.

Nuclei familiari con I.S.E.E. non superiore ad € 12.500,00
minori con disabilità certificata
presenza di tre o più minori nello stesso nucleo
minori appartenenti a nuclei familiari in carico al Servizio Sociale

In tutti i casi, a parità di valore I.S.E.E. e in assenza di ulteriori requisiti, si terrà conto, ai fini dell'erogazione del
contributo secondo i suddetti criteri, della data di nascita del beneficiario (dal più giovane al meno giovane) ed il
contributo, pertanto, verrà assegnato al più giovane.
Il contributo riconosciuto a favore del beneficiario, per un importo di compartecipazione fino ad un massimo di €
50,00, sarà erogato direttamente al richiedente al termine della frequenza, a consuntivo, previa certificazione

rilasciata dal soggetto gestore del campo estivo frequentato, attestante la frequenza per almeno l'80% delle
attività, pena la decadenza dal beneficio conseguito
Le domande potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

•
•

consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune
solo se il richiedente è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata,invio all’indirizzo del
comune: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

San Pancrazio Salentino, lì 1° giugno 2018

IL RESPONSABILE
(Ins. Cosimo PURICELLA)

