COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

BANDO PER L’ACCESSO AL VOUCHER
PER I SERVIZI RICREATIVI ESTIVI 2020

ART. 1 - OBIETTIVO
L’Amministrazione Comunale intende erogare dei voucher per l’acquisto di servizi ricreativi attivi
sul territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII durante il periodo estivo 2020, per
soddisfare le necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 per dare supporto agli stessi che devono rientrare nelle attività
lavorative.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO
L’amministrazione comunale erogherà un voucher SETTIMANALE a minore così suddiviso:
Fascia 3/6 anni
• N. 50 voucher a settimana pari a metà della retta fino a un valore massimo di € 100,00;
Fascia 6/14 anni
• N. 100 voucher a settimana del valore di
o € 50,00 (in caso di frequenza giornaliera);
o € 30,00 (in caso di frequenza per la mezza giornata).
Il voucher verrà concesso per un massimo di 4 settimane e ritirato dall’organizzazione.
Le domande verranno accolte fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 3 – DESTINATARI
I beneficiari sono le famiglie residenti nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con figli minori
di età compresa dai 3 ai 14 anni che frequenteranno un servizio ricreativo estivo nei mesi di Giugno,
Luglio e Agosto 2020, che hanno sottoscritto apposita convenzione con il Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII.
Non potrà ricevere il voucher chi è già beneficiario dei bonus per i centri estivi presso l’INPS.
Se all’atto della presentazione della domanda il cittadino non ha ancora ricevuto risposta in merito
alla liquidazione del bonus, l’erogazione del voucher rimane in sospeso fino all’esito della domanda
del bonus.

Verrà data priorità alle domande presentate per i minori con entrambi i genitori lavoratori fino al
giorno 23.06.2020, mentre a decorrere dal giorno 24.06.2020 potranno inoltrare domanda anche le
altre famiglie residenti sul territorio.

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
CONTRIBUTO
Per la presentazione della domanda il cittadino potrà scaricare il modulo di richiesta dal sito del
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e restituirlo debitamente compilato :
• inviando mail all’indirizzo: protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it;
• consegnando copia cartacea presso l’ufficio Servizi Sociali negli orari di ricevimento al
pubblico (martedì e venerdì 9:00-12:30, mercoledì dalle 16:00 alle 17:00).

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’Ufficio Servizi Sociali a seguito di ricevimento e accoglimento della domanda provvederà a
contattare il cittadino per il ritiro del voucher.
Tale documento verrà consegnato alle famiglie idonee e dovrà essere utilizzato per il pagamento dei
servizi ricreativi presso gli entri a cui è stata rilasciata l’autorizzazione al funzionamento e che hanno
sottoscritto apposita convenzione con il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

ART. 6 – VERIFICA DELLE DOMANDE
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a verificare le dichiarazioni presentate

Sotto il Monte Giovanni XXIII,

Il Responsabile del Servizio
Paradiso Dott. Filippo

