
AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI PER 

RIMBORSO SPESE PER FIGURE EDUCATIVE ADIBITE A GARANTIRE 

L’INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE DI MINORI DISABILI NEI CENTRI ESTIVI 

PER IL PERIODO 1 GIUGNO – 31 AGOSTO 2022. 

l Comune di Cividate al Piano, nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero per la Famiglia 

con l’art. 39 del D.L. n. 73 del 21/07/2022, intende sostenere le famiglie con figli disabili 

che abbiano frequentato un centro estivo nel periodo giugno-agosto 2022 e abbiano 

sostenuto delle spese per figure educative adibite a garantire l’inclusione e la partecipazione 

sociale. 

Il contributo sarà erogato alla famiglia sotto forma di rimborso, per spese per figure adibite 

a garantire l’inclusione e partecipazione ai centri estivi di minori disabili, dietro presentazione 

di idonea documentazione attestante la frequenza e l’avvenuto pagamento. 

REQUISITI: 

• residenza nel territorio comunale del minore che ha beneficiato della figura educativa; 

• il minore dev’essere in possesso di una certificazione che attesti la condizione di 

disabilità ai sensi della L.104/92; 

• avvenuta iscrizione del minore ad un centro estivo (tra il 01/06/2022 al 31/08/2022); 

• presentazione di idonea documentazione attestante la spesa sostenuta per figure 

educative adibite a garantire l’inclusione e partecipazione sociale del minore disabile 

ai ci centri estivi nel periodo summenzionato. 

VALORE DEL CONTRIBUTO: 

L’importo del contributo verrà calcolato proporzionalmente sulla base del numero delle 

domande ricevute ma non potrà comunque superare i 500€ cadauno.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda potrà essere presentata dal 31/10/2022 con scadenza alle ore 12.00 del 

14/11/2022 compilando il “Modulo domanda” allegato al presente avviso corredato da 

tutti documenti richiesti e inviandolo all’indirizzo e-mail: 

posta@pec.comune.cividatealpiano.bg.it . 

CONTROLLI: 

Il Comune di Cividate al Piano potrà effettuare controlli su dati dichiarati, in caso di 

dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, il Comune 

procederà alla revoca del contributo assegnato. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona all’indirizzo 

servizi.persona@comune.cividatealpiano.bg.it o al numero 0363946450.  


