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COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

5° SETTORE 
SUAP - COMMERCIO E ARTIGIANATO - RAPPORTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO FARMACEUTICO 

 
 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE 
CON FIGLI IN ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI, PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER COMUNALI PER LA 

FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI NEL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2021 

 
Visti e richiamati:  

la deliberazione di giunta municipale n. 74 del 10.08.2021, con la quale l’Amministrazione Comunale ha  
inteso avviare procedura pubblica selettiva dei beneficiari di contributi comunali per la frequenza di Centri 
estivi da parte di bambini/e di età 3-14 anni, ed a determinato criteri, requisiti, limiti per l'accesso alla 
stessa procedura; 

il contenuto della determinazione dirigenziale n. 53 del 12.08.2021, del Responsabile del 5° Settore, di 
approvazione del presente avviso; 

le premesse e i motivi in narrativa negli atti sopra richiamati; 

si emana il seguente  

AVVISO PUBBLICO 

per l’assegnazione di voucher comunali (contributi) per la frequenza di Centri Estivi nel periodo agosto-
settembre 2021, a favore di famiglie, residenti nel comune di Aragona, con figli di età compresa tra 3 e 14 
anni. 

Requisiti per beneficiare del contributo: 

1. residenza nel Comune di Aragona  

2. età dei/delle bambini/e compresa tra 3 e 14 anni; 

3. iscrizione del minore ad uno dei Centri Estivi operanti sul territorio comunale, i cui gestori hanno 
partecipato alla manifestazione d’interesse del comune di Aragona in seguito ad appositi avvisi 
pubblicati all'Albo pretorio e nel sito internet comunale, che hanno ricevuto valutazione istruttoria 
positiva. 

Ammontare del contributo e limiti 

I contributi saranno erogati nei limiti della disponibilità delle somme concesse al comune di Aragona. 

Contributo massimo erogabile: 

1. euro 80,00 settimanali per pagamento retta di frequenza di Centri Estivi per bambini/e in età tra 3 e 14 
anni, per la giornata intera, comprensiva dei turni antimeridiano e pomeridiano; 

2. euro 55,00 settimanali per pagamento retta di frequenza di Centri Estivi per bambini/e in età tra 3 e 14 
anni, per partecipazione part-time al solo turno antimeridiano;   



3. euro 30,00 settimanali per pagamento retta di frequenza di Centri Estivi per bambini/e in età tra 3 e 14 
anni, per partecipazione part-time al solo turno pomeridiano  

In ogni caso il periodo di frequenza massimo per singolo/a bambino/a è fissato in 4 settimane. 

Limite ISEE 

Il voucher comunale è concesso sino al limite del valore ISEE di euro 30.000,00. Le domande presentate con 
valore ISEE superiore saranno valutate solo in caso di disponibilità di somme.  

Criteri di priorità 

1. figli in carico ai servizi sociali o per casi su disposizione del Tribunale per i Minorenni per attuazione di 
appositi decreti;  

2. figli disabili;  

3. valore ISEE più basso (a parità di valore ISEE, la priorità va a chi ha presentato prima la domanda); 

Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione 

I moduli di domanda per le famiglie saranno disponibili sul sito internet del comune di Aragona. Le famiglie 
interessate possono presentare domanda mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di 
domanda Allegato "A" al presente avviso, allegando copia del documento di identità in corso di validità, a 
far data del presente Avviso Pubblico ed entro e non oltre il giorno 19 agosto 2021, a pena di esclusione, 
con invio a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.aragona.ag.it, ovvero in formato cartaceo 
all’Ufficio di Protocollo comunale. Per detta scadenza farà fede la data e l’orario dell'attestazione di 
consegna della PEC o di consegna all'Ufficio di Protocollo. Il genitore è tenuto a comunicare 
tempestivamente al Comune la concessione di contributi economici da parte di altri enti pubblici per il 
medesimo servizio, debitamente documentati. 

Procedura per l’ammissione al contributo e modalità di erogazione  

Il Comune di Aragona, effettuerà i controlli sulle domande presentate e provvederà ad informare le famiglie 
dei minori beneficiari del voucher comunale preferibilmente a mezzo e-mail. La famiglia beneficiaria per la 
frequenza del minore consegnerà al gestore, scelto nell’elenco predisposto dal comune, il voucher 
concesso dal comune. Il Comune effettuerà il pagamento del voucher a seguito di presentazione, da parte 
del gestore, di apposito elenco con indicazione di nome e cognome data di nascita del genitore e del figlio 
minore, numero identificativo del voucher con allegati i voucher in originale controfirmati, con firma 
leggibile dal rappresentante legale gestore del centro estivo e dal genitore del minore.  

Verifiche e controlli 

L’Amministrazione Comunale effettuerà verifiche a campione in ogni fase del procedimento.  

Responsabile del Procedimento è: Gaetana Seminerio, quale componente del 5° Settore.  

 

        L’Assessore alle Politiche Sociali                                                                        Il Responsabile del Settore               
       Dott.ssa Stefania Di Giacomo Pepe                                                                                 Giovanni Papia 
                                  f.to                                                                                                                           f.to 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato "A" 

Al 5° Settore  
SUAP - Commercio e Artigianato 
Rapporti Sociali - Servizi alla Persona  
Servizio Farmaceutico 
Comune di Aragona 

 
Domanda a valere sull’Avviso Pubblico rivolto alle famiglie con figli in età compresa 
tra 3  e 14 anni per l’assegnazione di VOUCHER  per il pagamento delle rette  di 
frequenza dei Centri Estivi nel periodo agosto - settembre 2021. 
 
Presentazione domanda entro il giorno  19 agosto 2021. 
 
Il sottoscritto   genitore   altro (specificare): …………………………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA  

CODICE FISCALE  

Cell.  

E-mail  

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che 
sulle dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 del succitato 
D.P.R., delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del 
medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità 

CHIEDE  
l’assegnazione del voucher  comunale di cui alla Deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 
10.08.2021, per il pagamento delle rette di frequenza di centri estivi nel periodo agosto - settembre 
2021, per il seguente minore, di età compresa tra  3  e 14 anni, in quanto  
  figlio/a  
  altro (specificare): …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA  

CODICE FISCALE  
 

DICHIARA  
di avere scelto per il/la proprio/a figlio/a minore la frequenza del seguente Centro Estivo:   
 
denominazione ___________________________________________________________________ 

 



 
di ________________________________ via___________________________________________ 
 
per le seguenti settimane e tipo di frequenza:  

 sett. 1 - dal _______________ al ________________  intera giornata   frequ. antimerid.  frequ. pomer.  

 sett. 2 - dal _______________ al ________________  intera giornata   frequ. antimerid.  frequ. pomer.  

 sett. 3 - dal _______________ al ________________  intera giornata   frequ. antimerid.  frequ. pomer.  

 sett. 4 - dal _______________ al ________________  intera giornata   frequ. antimerid.  frequ. pomer.  

 
A tal fine dichiara: 

che il proprio nucleo familiare ha un reddito ISEE in corso di validità  pari a euro (in cifre) 

…………….................  (e lettere)   ……………………………………………………………………………………………………… 

che nel proprio nucleo familiare  sono presenti numero   ……………. figli con disabilità che a favore 

del bambino/a è stata inoltrata domanda di accesso ai seguenti contributi per la frequenza dei 

Centri Estivi: 

 Bonus INPS Centri Estivi 

 Bonus INPS Baby Sitter 

 altro (specificare) ______________________________________________________________ 

 che ad oggi ha già percepito i seguenti contributi per la frequenza del Centro Estivo: 

(specificare importo e Ente erogatore) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Si allega la seguente documentazione: 
 
 Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
 
Data _____________________ 

              Firma 
 

  __________________________ 
 

Il Comune di Aragona dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali dei partecipanti 
al presente procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 
pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento 
dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli 
artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Aragona.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Gaetana Seminerio,  tel. 0922.690911, email  servizisociali@comune.aragona.ag.it 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune e sul sito internet del comune   


