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AVVISO PUBBLICO
BONUS ATTIVITÀ ESTIVE MINORI
ANNO 2022
Prot. n. 1406 del 10/06/2022
Ai sensi e per gli effetti della Delibera della Giunta dell’Unione Comuni d’Ogliastra n°19 del 3 giugno 2022
viene predisposto l’avviso pubblico per la concessione del bonus attività ludiche estive in favore dei minori
residenti nel Comune di Elini. Le domande dovranno prevenire entro il 31 Agosto 2022 presso l’ufficio del
servizio

sociale

del

Comune

di

Elini

o

in

via

telematica

all’indirizzo

pec:

servizisociali@doc.unionecomunidogliastra.it

All’istanza occorre allegare la seguente documentazione:
1) Copia iscrizione all’attività estiva
2) Copia della ricevuta di pagamento della spesa sostenuta per la frequenza delle attività estive;
3) Copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente in corso di validità;

1. Destinatari Del Bonus
Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune di Elini che hanno uno o più figli, di età
compresa tra 0 e i 17 anni che frequentano un’attività estiva (Centri estivi, soggiorni estivi, attività ludiche e
di aggregazione).
2. Requisiti Per L’accesso
Possono presentare la domanda “Bonus attività ludiche” i nuclei familiari che abbiano i seguenti requisiti:
-

essere residenti nel Comune di Elini

-

abbiano al loro interno da minori di età compresa tra i 0 e i 17 anni compiuti;

-

abbiano frequentato delle attività o svolto dei soggiorni estivi che dovranno essere gestiti
regolarmente da enti pubblici o terzo settore;

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari che hanno beneficiato del Bonus Baby-Sitting o altri contributi
da Enti o Istituzioni per attività di supporto similari.
3. Misura Del Contributo e graduatoria
È prevista per i beneficiari l’erogazione di un rimborso forfettario procapite pari al 50% della spesa sostenuta
e comunque non superiore all’importo di € 250,00 pro capite.

La graduatoria verrà stilata sulla base delle risorse a disposizione. In caso di un numero di richieste superiori
alla disponibilità finanziaria, l’importo del contributo verrà riproporzionato in parti uguali fra tutti i richiedenti.

