
Allegato A1 

 
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE  

Città Metropolitana di Bari  

  

SETTORE SICUREZZA SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE ABITATIVE E DEL 

LAVORO, SPORT 

 

Spett.le 

Comune di Castellana Grotte 

Responsabile del Settore II 

Via Marconi n. 9 

70013 – Castellana Grotte (BA) 

Pec: protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it   

  

Istanza Contributo alle famiglie -  Centri estivi 2021   

  

 

  

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ il ___ / ___ / _____________________ 

residente in  _____________________alla Via____________________n._____  Codice Fiscale 

________________________________cellulare ____________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________   

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) del/della 

minore______________________________ nato/a a _____________________________________________ 

il ___/___/ _______________residente in  _____________________alla Via____________________n._____  

Codice Fiscale ________________________________iscritto presso il Centro estivo convenzionato 

CHIEDE 

di poter usufruire del contributo previsto a titolo di copertura totale/parziale per la frequenza delle attività 

rivolte ai minori da zero a sedici anni, organizzate dal Centro Estivo “Il Mago di OZ”, che ha manifestato 

interesse a convenzionarsi con questo Ente.  

 

 

 



CHIEDE ALTRESI’ (barrare una delle caselle sottostanti) 

 

che il contributo eventualmente concesso, venga erogato dal Comune di Castellana Grotte: 

 

 direttamente alla famiglia beneficiaria, previa esibizione della fattura intestata esclusivamente ad un 

esercente la responsabilità sul minore e contenente, quale riferimento utile alla identificazione del pagamento, 

la dicitura “Centri estivi 2021 per minori da zero a sedici anni – Comune di Castellana Grotte”; 

 

 direttamente al Centro estivo convenzionato, previa consegna della fattura anzidetta.  

   

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, oltre alla decadenza del 

beneficio eventualmente conseguito (ex art. 76 DPR n. 445/2000), potranno essere adottate sanzioni penali (ex 

art. 76 DPR n. 445/2000) 

  

D I C H I A R A   

  

1. di possedere i seguenti requisiti:  

- essere residente nel Comune di Castellana Grotte;  

- avere minori con età compresa tra zero e sedici anni che frequentano il Centro estivo 

convenzionato con l’ente;   

- avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 25.000,00;  

- non usufruire di ulteriori contributi statali o regionali aventi le stesse finalità del presente avviso 

ed afferenti allo stesso periodo di riferimento.    

2. Che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE in corso di validità) è pari ad €  

_______________________  

  

3. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (compreso il richiedente):  

 

COGNOME E 

NOME  

  

LUOGO E DATA DI 

NASCITA  

  

STATO 

CIVILE  

RELAZIONE DI 

PARENTELA  

        

        

        

        

        

        

    

    

  

 

 

 



DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

  

- Il contributo eventualmente assegnato alla famiglia copre totalmente o parzialmente (in base alla 

fascia di reddito) la retta di frequenza del Centro estivo e che la quota non coperta dall’Ente resta 

a carico del nucleo familiare;  

- il valore del contributo da riconoscere per ciascun minore di età compresa tra zero e sedici anni 

sarà proporzionato in relazione all’ISEE familiare come di seguito indicato: 

FASCIA ISEE CONTRIBUTO SPETTANTE 

da 0 a 5.000,00 100% dell’importo massimo (max 300,00 euro) 

da 5.000,01 a 10.000,00 80% dell’importo massimo (max 240,00 euro) 

da 10.000,01 a 15.000,00 60% dell’importo massimo (max 180,00 euro) 

da 15.000,01 a 20.000,00 40% dell’importo massimo (max 120,00 euro) 

da 20.000,01 a 25.000,00 20% dell’importo massimo (max 60,00 euro) 

oltre 25.000  Nessun contributo 

 

- il valore del contributo non potrà comunque superare € 300,00 per ciascun minore di età compresa 

tra zero e sedici anni;  

- l’ente potrà riservarsi la facoltà di valutare la congruità dei costi sostenuti rispetto alle prestazioni 

rese e di procedere, con eventuali successive comunicazioni, ad una riduzione lineare degli importi 

stabiliti, qualora le risorse assegnate non fossero sufficienti a coprire l’intero fabbisogno. 

- la retta applicata si intende comprensiva di assicurazione, pasti, trasporto, eventuali servizi 

aggiuntivi e integrativi, ogni ulteriore costo sostenuto, IVA se dovuta;  

- il contributo concesso non può essere cumulato con ulteriori contributi statali o regionali aventi le  

            stesse finalità dell’avviso de quo ed afferenti allo stesso periodo; 

- ai fini della formulazione dell’elenco generale di ammissione al contributo saranno osservati 

criteri stabiliti dall’Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’erogazione di 

contributi alle famiglie con minori di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano il Centro 

estivo convenzionato con il Comune di Castellana Grotte;   

- in caso di valore ISEE uguali, il contributo sarà assegnato prioritariamente alla famiglia in cui vi 

sia almeno un disabile. Nelle ipotesi di ulteriori parità del valore ISEE, il contributo verrà 

assegnato alla famiglia con il minore/i minori di età inferiore.   

  

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:   

  

a) Sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, 

finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;  

b) nel caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci relative ai contenuti della presente dichiarazione, 

decade dal diritto al beneficio ed è perseguibile nei termini di legge.  

  

  

Data e luogo_______________                     

                                                   

                                                                                         ………………………………………..……  

                          (Firma per esteso e leggibile del richiedente) 

  

 

 

 


