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Città di Stradella 
______________________________ 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI  

ALLE FAMIGLIE CON MINORI DA 0 A17 ANNI 
ai sensi dell’Art. 63 commi da 1 a 4, del DL 25.05.2021 n.73 

 

 “BONUS CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E RICREATIVI” 

 
Il Comune di Stradella, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 02.08.2021 

avente oggetto “Potenziamento dei Centri Estivi Diurni, dei Servizi Socio Educativi territoriali e dei 

Centri con funzione educativa e ricreativa ai sensi del D.L. 73 del 25.05.2021. Atto di indirizzo” 

RENDE NOTO 

 

che dal giorno di pubblicazione del presente avviso i cittadini residenti nel Comune di Stradella, in 

possesso dei requisiti e secondo le modalità di seguito definite, possono presentare domanda per 

l’accesso al Bonus Centri Estivi, Servizi Socio Educativi e Ricreativi. 

 
OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Comune di Stradella intende promuovere il potenziamento dei servizi resi dai centri estivi diurni, dai 

servizi socio educativi e dai centri con funzione educativa e ricreativa  operanti sul territorio 

sostenendo i nuclei familiari con figli minori da 0 a 17 anni, mediante l’assegnazione di un beneficio 

economico una tantum per la frequenza dei suddetti servizi. 

 
RISORSE STANZIATE 

Ai sensi dell’art. 63 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, il Comune di Stradella è risultato beneficiario di fondi per complessivi € 

19.108,16. 

Il Comune di Stradella con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 02.08.2021 ha stabilito di 

destinare € 5.000,00 all’ Azione 2 “contributo alle famiglie con figli minori sottoforma di rimborso alla 

frequenza di attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socio educativi e dai centri con funzione 

educativa e ricreativa operanti sul territorio”. 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO E CRITERI DI PRIORITA’ 

Possono accedere al contributo le famiglie con minori che frequentino le attività dei centri estivi, servizi socio 

educativi e centri con funzione educativa operanti sul territorio del Comune di Stradella. 

Nello specifico, possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari, in persona di uno dei genitori, che 

abbiano i seguenti requisiti: 

− residenza nel territorio del Comune di Stradella; 

− presenza di uno o più minori  di età compresa tra 0 e 17 anni al momento della presentazione della 

domanda (la domanda può essere presentata fino al giorno precedente il compimento del diciottesimo 

anno d’età) residenti nel Comune di Stradella; 

− Isee riferito al nucleo familiare non superiore ad € 26.000,00 

I soggetti in possesso dei requisiti di accesso possono presentare una sola domanda per ciascun figlio in 

carico. 
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I contributi verranno assegnati nei limiti delle risorse stanziate e secondo i criteri di priorità di accesso sono 

descritti. 

 

 Criteri di priorità Punteggi 

A)Situazione economica 

 Isee da € 0,00 a € 4.000,00 3 punti 

 Isee da € 4.001,00 a € 8.000,00 2 punti 

 Isee da € 8.001,00 a € 10.000,00 1 punto 

   

B)Composizione familiare 

         Famiglia monogenitoriale con genitore disoccupato 7 punti 

         Famiglia monogenitoriali con genitore occupato 5 punti 

         Famiglie con entrambi i genitori disoccupati 5 punti 

         Famiglia con almeno un genitori occupato 4 punti 

C) Carico familiare 

        Minore con certificazione ai sensi della Legge 104/1992 2 punti 

        Famiglie con 3 o più figli 5 punti 

        Famiglie con 2 figli 3 punti 

        Famiglie con 1 figlio 2 punti 

D) Data di presentazione della richiesta 

 

IMPORTO DEL BENEFICIO ECONOMICO 

I soggetti in possesso dei requisiti di accesso possono presentare una sola domanda per ciascun figlio in 

carico per un massimo di contributo erogabile pari a € 300,00 per nucleo familiare. 

L’importo sarà erogato a titolo di rimborso previa rendicontazione delle spese sostenute. 

Il beneficio verrà erogato in un’unica soluzione mediante bonifico sull’Iban indicato dal richiedente. 

 
ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE  DEL BENEFICIO 

La domanda dovrà essere presentata su apposita modulistica disponibile sul sito del Comune di 

Stradella (www.comune.stradella.pv.it - “Potenziamento dei Centri estivi, dei servizi socio educativi 

territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa”) e all’Ufficio Protocollo negli orari di 

seguito indicati. 

Il richiedente dovrà allegare alla richiesta la seguente documentazione: 

− Copia del documento di identità in corso di validità; 

− Copia del titolo di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo; 

− Attestazione Isee in corso di validità 

− Analitica rendicontazione delle spese sostenute (copia di ricevute di pagamento/attestazioni di 

pagamento) 

Il richiedente potrà integrare la rendicontazione delle spese sostenute anche successivamente alla data di 

scadenza fissata per la presentazione della domanda di contributo, entro e non oltre il 15.11.2021. 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Interventi Sociali scrivendo a 

interventisociali@comune.stradella.pv.it oppure chiamando il numero 0385/249211 - 249236 - 249265  dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 

La domanda dovrà essere presentata perentoriamente, a pena di esclusione entro il 2 Novembre 2021. 

− per posta elettronica all’indirizzo interventisociali@comune.stradella.pv.it  

− mezzo pec all’indirizzo comune.stradella@pec.regione.lombardia.it 

− a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Stradella nei seguenti orari: Lunedì dalle ore 

9.15 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – dal Martedì al Venerdì dalle ore 9.15 alle ore 

13.00. 

 

 

http://www.comune.stradella.pv.it/
mailto:interventisociali@comune.stradella.pv.it
mailto:interventisociali@comune.stradella.pv.it
mailto:comune.stradella@pec.regione.lombardia.it
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Saranno considerate inammissibili le domande che: 

− sono consegnate in data successiva alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione; 

− sono compilate in modo incompleto e/o illeggibile al punto di non poter consentire la normale 

procedura di istruttoria; 

− non sono sottoscritte dal richiedente. 

 

Il Comune di Stradella, successivamente alla scadenza dell’avviso procederà all’esamina delle 

domande. 

Il beneficio verrà erogato in favore dei richiedenti che hanno presentato richiesta ammissibile e analitica 

rendicontazione delle spese sostenute a scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento del fondo 

disponibile. 

In caso di parità di punteggio  il beneficio verrà erogato in ordine di presentazione della richiesta.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Stradella 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 

Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Stradella. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente 

soggetto: Dott. Ettore Covini 

 
CONTROLLI E DECADENZA DEL BENEFICIO 

Il Comune, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., svolge controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione al presente avviso pubblico. 

La riscontrata non veridicità delle dichiarazioni comporterà la decadenza dei benefici eventualmente 

concessi con eventuale recupero coattivo della somma erogata. 

Si ricorda che le autocertificazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è la Dott.ssa Erika 

Francesca Agostino,  Responsabile del Servizio Attività Socio Assistenziali e Educative.  

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso di gara e i moduli allegati sono reperibili sul sito del Comune di Stradella al seguente indirizzo 

https://www.comune.stradella.pv.it/ 

 

 

Allegati: 

 

- Istanza di partecipazione  

 

 

 

Stradella, 11.08.2021 
 

https://www.comune.stradella.pv.it/

