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CENTRI ESTIVI 2022
AVVISO
Si comunica che, con deliberazione n. 212 del 07-10-2022, la Giunta Comunale ha deciso di
utilizzare i fondi assegnati al comune di Carbonia con D.M. del 05/08/2022 per rafforzare il sostegno alle
famiglie con l’erogazione dei voucher per la frequenza dei centri estivi 2022, fino ad esaurimento della
disponibilità finanziaria.
Pertanto si comunica che i beneficiari del contributo per la frequenza dei minori di centri estivi
2022, inseriti nella graduatoria degli “AMMESSI NON FINANZIABILI” pubblicata in data
26/07/2022, e i soggetti gestori delegati alla riscossione dei contributi spettanti ai suddetti
beneficiari, POTRANNO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO con decorrenza immediata e fino al 18/11/2022. La
documentazione che perverrà oltre la scadenza non verrà presa in considerazione ed il contributo
non verrà liquidato.
Tale documentazione andrà presentata con una delle seguenti modalità:
• a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente
• tramite PEC mediante inoltro della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: comcarbonia@pec.comcarbonia.org
Si ricorda che la documentazione da presentare è la seguente:
1. ricevuta/fattura di pagamento della retta di frequenza rilasciata alla famiglia dal soggetto gestore
del servizio estivo e contenente obbligatoriamente i seguenti elementi: a) l’intestazione dell’ente
gestore completa del codice fiscale; b) la numerazione progressiva obbligatoria; c) la data di
emissione della ricevuta; d) il nome e cognome del genitore da cui si percepisce il corrispettivo,
che deve corrispondere a quello che ha richiesto il contributo; e) il nome e cognome del minore
per il quale è stato richiesto il contributo; f) somma in cifre e in lettere; g) motivazione o causale
2. attestazione di frequenza del minore rilasciata dal soggetto gestore del servizio estivo con
indicazione del periodo (dal/al) e del tempo di frequenza (parziale o pieno).
I soggetti gestori dei centri estivi delegati dai beneficiari per la riscossione dei relativi
contributi, dovranno presentare, inoltre, la formale delega all’incasso (sottoscritta dal beneficiario e
resa in favore del soggetto stesso), accompagnata dal documento del delegante.

La dirigente del servizio
Maria Elisabetta di Franco

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice
dell’Amministrazione digitale

