
Progetto conciliazione vita-lavoro approvato con DGR 2213/2019
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna  

AVVISO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2020

PER BAMBINE/I  E RAGAZZE/I  DAI  3 A 13 ANNI:  PROROGA TERMINE  PRESENTAZIONE

DOMANDE E MODIFICA REQUISITI ISEE IN CONSEGUENZA DELLE MISURE IN MATERIA DI

CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Nella consapevolezza che le misure in vigore per contenere la diffusione del contagio da Covid-19

possono creare difficoltà nella presentazione della domanda di contributo per i centri estivi, viene

prorogato il termine per la presentazione delle domande fino al 24 aprile 2020  .  

Viste in particolare le difficoltà che potrebbero incontrare le famiglie per produrre l'attestazione

ISEE relativa al 2020, a fronte delle misure restrittive vigenti per molte attività, è consentito, come

previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna  (DGR 281/2020), presentare l’attestazione

ISEE del 2019 se già in possesso della famiglia.

Si  ricorda  comunque  che  al  fine  di  ottenere  l'attestazione  ISEE  è  possibile  presentare  la

dichiarazione, in via telematica, direttamente collegandosi al sito internet www.inps.it, utilizzando

anche la DSU precompilata con le modalità previste dalla normativa vigente.

Si  ricorda inoltre  che,  qualora venisse presentata una  nuova DSU valida  che  sostituisce quella

precedentemente presentata al Comune di Bologna per la fruizione di altri servizi, collegandosi al

portale Scuole On-Line: AREA RISERVATA (voce: “Accedi” in alto a destra) e cliccando la voce

“Dichiarazione ISEE”, la nuova DSU verrà automaticamente applicata a tutti i servizi attivi e per

tutti  i  minori  del  nucleo,  a  partire  dal  primo bollettino  utile  relativo  a  servizi  già  in  corso  di

fruizione nell’a.s. 2019/20.

Ai fini dell'attribuzione del contributo sarà utilizzato il valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte

a  minorenni  (coincidente  con  l’ISEE  ordinario  qualora  il  nucleo  familiare  non  si  trovi  nelle

casistiche disciplinate dell’art.  7 del  D.P.C.M. n. 159/2013).  La sottoscrizione della nuova DSU

presentata  deve  essere  effettuata  entro  il  giorno  24 aprile  2020,   la  nuova  data  di  scadenza

dell’Avviso.

I  destinatari  del  contributo sono  bambine/i  e  ragazze/i  residenti  nel  Comune di  Bologna,  delle

scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal

2007 al 2017) per frequentare un centro estivo validato in conformità ai criteri previsti dalla DGR n.

247/2018 e  n.2213/2019.

Per maggiori informazioni sul contributo e sui requisiti richiesti si rinvia all’Avviso qui 

allegato.

La raccolta delle domande di contributo oggetto del presente avviso è essenziale ai fini della

programmazione  del  servizio,  sebbene  l’apertura  dei  centri  estivi  e  dunque  l’utilizzo  del

contributo  saranno  subordinati  al  superamento  delle  misure  restrittive  alle  attività  di

aggregazione connesse all’attuale situazione di emergenza sanitaria. 


