COMUNE DI BORTIGALI
Allegato A alla determinazione n. 131-289 RG del 05.07.2019

APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PER RICONOSCIMENTO
CONTRIBUTO A FAVORE DI MINORI E ADOLESCENTI PER PARTECIPAZIONE AD
ATTIVITA’ EDUCATIVE E ANIMAZIONE ESTIVA
ANNO 2019
Il Responsabile del Settore Socio - Culturale
In esecuzione della determinazione n. 131-289 RG del 05.07.2019 approvante il presente avviso pubblico
RENDE NOTO CHE
ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Bortigali eroga, a titolo di rimborso totale e/o parziale, dei contributi a favore di minori per l’abbattimento
dei costi di frequenza a servizi di animazione, educativi e ludico – ricreativi da svolgersi nel periodo 15/07/201930/09/2019.
ART. 2 - REQUISITI PER L’ACCESSO
Residenza anagrafica nel Comune di Bortigali.
Presenza nel nucleo familiare di un minore e/o adolescente di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 18 anni (fino al
giorno antecedente il compimento dei 19 anni)
ART. 3 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E IMPORTO DEL CONTRIBUTO
A tutti i richiedenti verrà assegnata la somma di € 50,00.
Con le risorse a disposizione potrà essere garantita l'erogazione di un contributo economico pari a € 50 in favore di n.
50 richiedenti.
Verranno accolte le prime 50 richieste secondo l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza.
Qualora risultino ancora disponibili risorse le stesse verranno suddivise proporzionalmente tra i richiedenti, se in
numero minore di 50. Nel caso vi siano più di n. 50 richieste si procederà allo scorrimento della graduatoria fino alla
totale spendita delle risorse destinate all'intervento.
Art. 4 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Conclusa la recezione delle istanze, l’Ufficio socio-culturale approverà l’elenco dei beneficiari e erogherà il contributo
a titolo di rimborso parziale o totale acquisita, unitamente all’istanza o ad integrazione, la documentazione fiscalmente
valida supportata da rendicontazione attestante lo svolgimento delle attività dal minore.
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, va redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto, disponibile presso l’Ufficio Servizi
Sociale e sul sito istituzionale www.comune.bortigali.nu.it entro e non oltre il termine le ore 12.00 del 19 luglio 2019.
ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
Le attività rimborsabili devono essere attinenti ad iniziative di carattere educativo e ludico-ricreativo frequentate nel
periodo 15/07/2019-30/09/2019 e adeguatamente documentate. Il contributo non potrà essere superiore alla spesa
effettivamente sostenuta dalla famiglia.
ART. 7 – INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti 0785/80620
nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
Bortigali 05.07.2019

IL RESPOPNSABILE DEL SETTORE SOCIO –CULTURALE
F.to Dr. Francesco Caggiari

