
            ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

                  DEL  COMUNE DI BITETTO 

 
 

DOMANDA DI RIMBORSO CENTRI ESTIVI 2020 
 (scadenza DOMANDA entro il 10 dicembre 2020, salvo disponibilità economiche che consentiranno l’acquisizione in 

data successiva)         

 

Il sottoscritto/a __________________________________, nato/a _________________________________ 

 

 CF _________________________________ TEL _____________________________ 

 

in qualità di GENITORE/TUTORE del MINORE: 

 

Cognome__________________________________________ Nome______________________________________  

Nato a_______________________________ (_____) il ____/____/_______ - di anni __________________ 

Disabilità     SI               NO                   

CHIEDE  

Di partecipare all’avviso pubblico per sostenere le famiglie con minori residenti nel Comune di Bitetto che, nel 

periodo compreso tra il 22 giugno e il 30 settembre 2020, hanno frequentato i Centri estivi, di cui all’Ordinanza 

della Regione Puglia n. 259 del 12/06/2020, ubicati anche al di fuori del territorio comunale 
 

A tale scopo, consapevole che in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, verranno 

applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità di atti, 
 

DICHIARA 

- che il minore per cui si chiede il rimborso è residente nel Comune di Bitetto, relativamente al periodo 22 

giugno – 30 settembre 2020; 

- che il minore sopra indicato ,nel periodo dal 22 giugno al 30 settembre, ha frequento il centro estivo, 

come di seguito specificato:  

Denominazione Centro Estivo Periodo di frequenza  Costo totale 

  

 

 

Denominazione Centro Estivo Periodo di frequenza Costo totale 

  

 

 

Denominazione Centro Estivo Periodo di frequenza   Costo totale 

  

 

 

- di essere in possesso di idonea documentazione probatoria comprovante il pagamento della quota in 

favore del centro estivo, che si allega in copia;  

- di non aver usufruito, per le settimane richieste e per il medesimo minore, del contributo 

indiretto alle famiglie, erogato con precedente Avviso Pubblico relativo ai centri estivi, di cui 

alla determinazione n. 283 del 17.08.2020; 

- che il proprio nucleo familiare non ha usufruito in alcun modo di altre misure di sostegno 

similare sia statali che regionali con la stessa finalità ( es. Bonus Inps o Bonus Centri Estivi, 



bonus servizi baby-sitting, buoni di conciliazione per centri diurni etc.) per il medesimo minore e 

nel medesimo periodo di riferimento; 

- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite e nel caso in cui tali informazioni dovessero risultare mendaci, verranno applicate le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti; 

- di aver letto l’Avviso Pubblico per il Rimborso in favore delle famiglie con minori dai 3 ai 14 anni, che 

hanno frequentato Centri Estivi, di cui al d.m. del 25 giugno 2020 del Ministero per le pari opportunità e 

la famiglia " e di accettarlo in ogni sua parte; 

- di essere a conoscenza che nel caso in cui il numero delle richieste in possesso dei requisiti, pervenute 

entro termini previsti, dovesse essere superiore all’importo messo a disposizione per il presente avviso 

pubblico, si terrà conto delle seguenti disposizioni: 

✓ l’importo del rimborso spettante a ciascun richiedente sarà decurtato in maniera 

proporzionale fra tutti gli aventi diritto, garantendo, ove l’importo a disposizione lo 

consenta, il rimborso di una quota minima pari ad € 50,00 per ciascun minore, aumentata ad 

€ 120,00 in caso di minori con disabilità accertata; 

✓ l’importo massimo del rimborso non potrà essere superiore ad € 600,00 per ciascun minore, 

elevato ad € 1.440,00 in caso di minori con disabilità accertata. 

- di essere a conoscenza che le istanze pervenute fuori termine potranno essere prese in considerazione 

soltanto in caso di ulteriori residui rispetto alle disponibilità delle risorse assegnate al Comune;  

- di essere a conoscenza che l'eventuale erogazione del contributo avverrà tramite accredito sulle coordinate 

bancarie indicate nel riquadro sottostante: 

  

IBAN:    IT 
                         

 

Banca __________________________________________      Agenzia di _______________________________ 

 

Attenzione : Per essere sicuri che l’IBAN comunicato sia corretto e che il contributo possa essere erogato 

senza problemi allegare fotocopia IBAN del conto corrente, intestato necessariamente al richiedente. 

 

In nessun caso il contributo potrà essere superiore alla spesa sostenuta. 

L’istanza può essere presentata per ciascun minore, con singola istanza, anche se componente dello stesso 

nucleo familiare.   
 

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente; 

- documentazione probatoria comprovante il pagamento della quota in favore del centro estivo. La 

ricevuta o fattura, anche bonifico parlante, deve riportare l’intestazione dell’ente gestore, la data, 

il numero, la firma e/o timbro e i dati relativi al minore che ha frequentato il centro estivo; 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente gestore del/i centro/i estivo/i 

riguardante l’assolvimento delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza della Regione Puglia n. 

255 del 10.06.2020, come da modello allegato al presente avviso. 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si autorizza il Comune di Bitetto al trattamento dei presenti dati personali e alla 

cessione a terzi per la finalità soggetta al procedimento: “Avviso pubblico per sostenere le famiglie con minori residenti nel 

Comune di Bitetto che, nel periodo compreso tra il 22 giugno e il 30 settembre 2020, hanno frequentato i Centri estivi, di 

cui all’Ordinanza della Regione Puglia n. 259 del 12/06/2020, ubicati anche al di fuori del territorio comunale” 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

  

Bitetto, ____________                                                                                                        Il/La Dichiarante  

 

FIRMA_____________________________________ 


