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   COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 
AREA LEGALE E SERVIZI ALLA PERSONA 

                   Ufficio Politiche Sociali 

 
 

                    AVVISO PUBBLICO  
                    BONUS CENTRI ESTIVI 2022 

 

Con Determinazione Area Legale e Servizi alla Persona n. 160   del 12/07/2022 Reg. Gen. N.  548           

del 13/07/2022è stato approvato il presente Avviso. Il Comune di Roccapiemonte promuove 

un’azione di sostegno alle famiglie, con priorità ai minori con disabilità grave, che hanno la 

necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni nel periodo di sospensione 

estiva delle attività scolastiche/educative. Si prevede l'erogazione di un bonus del valore massimo 

di € 100,00 per minore, ovvero di € 150,00 per minori con disabilità grave (art. 3 comma 3, Legge 

104/1992), per attività svolte durante l'estate (periodo giugno-luglio 2022) presso strutture e 

servizi pubblici o privati ubicate nel Comune di Roccapiemonte (eccezion fatta per i minori con 

disabilità grave), solo a fronte di una documentata rendicontazione della spesa sostenuta. 

 

Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO  

Sono destinatari del presente avviso i nuclei familiari che alla data di pubblicazione del presente 

Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 Residenza nel Comune di Roccapiemonte;  

 Età del bambino/ragazzo compresa tra i 3 anni e i 17 anni (nati dal 2005 al 2019);  

 Reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a € 9.360,00 (euro 

novemilatrecentosessanta/00), soglia RDC, risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità.  

 Il nucleo familiare non può accedere al contributo nel caso in cui il bambino/ragazzo benefici 

di altri contributi erogati da enti pubblici per la frequenza a centri estivi nell'estate 2022. 

 

Art. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.  

Ai fini dell’ottenimento del BONUS Centri estivi 2022, la domanda di partecipazione, debitamente 

SOTTOSCRITTA, va presentata al Comune di Roccapiemonte, utilizzando l'Allegato A) allegato 

al presente Avviso, in distribuzione presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet del 

Comune di Roccapiemonte www.comune.roccapiemonte.sa.it.  
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I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA SONO I SEGUENTI:  

1. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

2. copia del codice fiscale del richiedente; 

3. attestazione ISEE in corso di validità;  

4. copia codice IBAN intestato al richiedente firmatario della richiesta (l'Iban si riferisce 

esclusivamente a conti correnti bancari e/o postali e posta Pay Evolution, non sono ammessi quelli 

riferiti a libretti postali e/o bancari);  

5. documentazione attestante l'attività svolta dal minore (attestato di partecipazione);  

6. documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta per le attività svolte dal minore;  

7. verbale L. 104/92 art. 3 comma 3; 

8. per i cittadini stranieri: copia del permesso di soggiorno o del permesso UE per i soggiornanti 

di lungo periodo.  

 

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La DOMANDA di accesso al Bonus Centri estivi 2022 con GLI ALLEGATI richiesti all'art.2 deve 

pervenire all’ufficio di protocollo del Comune di Roccapiemonte, sito in Piazza Zanardelli n.3– 

84086 – Roccapiemonte (SA), pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 12/08/2022. Le 

domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

- a mezzo raccomandata postale con A/R all’indirizzo: Ufficio Politiche Sociali del Comune di 

Roccapiemonte – piazza Zanardelli n.3 – 84086 Roccapiemonte (SA), allegando tutta la 

documentazione richiesta in formato cartaceo e indicando sulla busta il mittente e la seguente 

dicitura: Domanda di partecipazione Bonus Centri Estivi 2022. In caso di domande inviate a 

mezzo posta ai fini dell’anzidetto termine farà fede il timbro postale di trasmissione. 

 

 a mano con consegna presso l’ufficio di protocollo del Comune di Roccapiemonte– piazza 

Zanardelli n.3 – 84086 Roccapiemonte (SA), allegando tutta la documentazione richiesta; 

 

 a mezzo pec: protocollo.roccapiemonte@asmepec.it allegando tutta la documentazione richiesta 

con la dicitura nell’oggetto: DOMANDA DI ACCESSO AL BONUS CENTRI ESTIVI 2022; 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, pena l'esclusione, con quanto richiesto dal 

bando ovvero: Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente , Copia 

del codice fiscale del richiedente, copia codice IBAN intestato al richiedente firmatario della 

richiesta, attestazione ISEE in corso di validità, documentazione fiscale attestante la spesa 

sostenuta per le attività svolte dal minore, documentazione attestante l'attività svolta dal minore 

(attestato di partecipazione) per i cittadini stranieri: copia del permesso di soggiorno o del 

permesso UE per i soggiornanti di lungo periodo.  
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La domanda di partecipazione può essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune di 

Roccapiemonte nei giorni da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

 

Art. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le istanze pervenute saranno oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Politiche Sociali che 

stilerà la graduatoria degli aventi diritto. L’ufficio potrà richiedere ulteriori informazioni e/o 

integrazioni della documentazione presentata. Per la valutazione delle domande pervenute, si 

terrà conto dei criteri di seguito riportati:  

- Reddito ISEE Max 20 Punti, il punteggio sarà attribuito secondo la seguente modalità:  

a)  ISEE pari a € 0,00 Punti 20  

b)  ISEE da € 0,01 a € 3.000,00 Punti 16  

c)  ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00 Punti 12  

d)  ISEE da € 6.000,01 a € 9.360,00 Punti 8 

 

Art. 5 – MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO  

A seguito della valutazione delle domande di partecipazione, i soggetti ammessi saranno inseriti 

in apposita graduatoria degli aventi diritto al beneficio ordinata in base al punteggio ottenuto (i 

minori con disabilità grave, in possesso dei requisiti generali, avranno priorità di accesso al 

voucher): 

- In caso di parità di punteggio prevale il nucleo familiare che presenta il valore ISEE più 

basso.  

- In caso di ulteriore parità prevale il nucleo familiare con la presenza di un maggior numero 

di figli minori.  

- In caso di ulteriore parità prevale il nucleo familiare con composizione del nucleo familiare 

più numeroso.  

- In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  

 

Art. 6 – MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL VOUCHER  

Il bonus Centri Estivi 2022 sarà erogato tenendo conto della documentazione attestante:  

1. la ricevuta di pagamento delle spese sostenute riferite nominalmente a ciascun minore;  

2.  il Modello ISEE.  

 

Il valore del bonus Centri Estivi 2022 assegnato alle famiglie che risulteranno in graduatoria e che 

dimostreranno di aver usufruito di servizi/attività per i loro figli, per attività svolte durante il 

periodo giugno-luglio 2022 presso strutture e servizi pubblici o privati ubicate nel Comune di 

Roccapiemonte, è riconosciuto fino ad un massimo di € 100,00 (euro cento/00) per ciascun minore, 

ovvero € 150,00( euro centocinquanta/00) per i minori con disabilità grave fino a concorrenza 

delle risorse disponibili. Per i minori con disabilità grave è possibile il riconoscimento del bonus 
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centri estivi 2022 anche in caso di frequenza di centri estivi specializzati non ubicati nel Comune 

di Roccapiemonte. 

 

Il bonus Centri Estivi 2022 è finalizzato alla copertura totale o parziale dei costi sostenuti dalla 

famiglia per favorire la partecipazione dei bambini e ragazzi alle attività estive erogate da 

centri/strutture presenti sul territorio di Roccapiemonte, ovvero fuori territorio nel caso di 

bambini/ragazzi con disabilità accertata.  

 

Art. 7 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI  

I soggetti ammessi aventi diritto al beneficio utilmente collocati nella graduatoria potranno essere 

sottoposti ad accertamenti e controlli, anche mediante richiesta di documentazione probatoria.  

 

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI.  

 

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è l’assistente sociale dott. De Lorenzi 

Gaetano.  

Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste agli Assistenti Sociali dell’Ufficio 

Politiche Sociali del Comune di Roccapiemonte, oppure attraverso il seguente numero telefonico 

0812131278 int. 2 o tramite la seguente mail: servizi.sociali@comune.roccapiemonte.sa.it .  

 

Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY  

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, 

esclusivamente per le finalità attinenti all’attuazione del presente Avviso. 

 

 

 

La P.O. Area Legale e Servizi alla Persona 

Dott.ssa Cristina Moja 
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