
   COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

(Provincia di Salerno) 

AREA LEGALE E SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio Politiche Sociali 

                                      
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
  

   ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI 

 ED ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE. 

  

 

- la delibera di Giunta Comunale n.   69   del   14/07/2022      

- la determinazione Area Legale e Servizi alla Persona N. 168 DEL 18/07/2022 REG. GEN. N. 562 

DEL 18/07/2022  

SI RENDE NOTO 

  

che, il Comune di Roccapiemonte, nell’ambito dei progetti afferenti l’Area Minori e Famiglie, 

intende sostenere i nuclei familiari che vorranno utilizzare i servizi dei Centri Estivi per minori 3 a 

17 anni, attraverso l’erogazione di un voucher che sarà utilizzabile a sostegno delle rette di frequenza 

presso i centri estivi inseriti  nell’ elenco dei  soggetti prestatori accreditati dall’Ambito  Sociale S01_1. 

 

DESTINATARI 

Possono presentare richiesta per l’ottenimento del voucher i nuclei familiari residenti nel Comune 

di Roccapiemonte con minori di età compresa dai 3 ai 17 anni che intendano iscrivere i figli in uno 

dei Centri Estivi inseriti nell’elenco dei soggetti prestatori accreditati dall’Ambito Sociale S 01_1. 

 

REQUISITI PER BENEFICIARE DEI VOUCHER 

Il riconoscimento dei voucher è subordinato al possesso, alla data di scadenza del presente avviso, 

dei seguenti requisiti: 

• residenza nel COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (fa fede la residenza del minore iscritto ai Centri 

estivi); 

• età compresa tra 3 anni e 17 anni (nati dal 2005 al 2019) ; 

• iscrizione del minore ad uno dei centri estivi inseriti nell’elenco dei soggetti prestatori accreditati 

dall’Ambito Sociale   S01_1. 

 

La richiesta può essere presentata per uno o più minori del nucleo familiare. 

 

- Da un punto di vista economico, essere in una delle seguenti condizioni: 

a) valore dell'indicatore ISEE in corso di validità sino ad   €.  15.000,00, per beneficiare del 100% 

dell'importo standard del voucher.; 

b) valore dell'indicatore ISEE in corso di validità da €. 15.000,01 ad   €.20.000,00, per beneficiare del 

50% dell'importo standard del voucher. 



 

VALORE DEI VOUCHER 

Ciascun voucher è riferito ad un periodo di iscrizione ai Centri estivi tra i mesi di luglio-settembre, 

a parziale/totale copertura del costo di frequenza, fino ad un valore massimo complessivo di € 

200,00; 

L'importo dei voucher è commisurato alla situazione economica del nucleo familiare, secondo i 

seguenti parametri: 

a) ISEE sino a €15.000,00 – (100% dell'importo standard del voucher): importo massimo Voucher 

erogabile pari ad € 250,00; 

b) ISEE superiore a € 15.000,01 e fino ad € 20.000,00 (50% dell'importo standard del voucher): 

importo massimo Voucher € 125,00; 

 

La scelta del centro estivo a cui iscrivere il minore verrà effettuata dalle singole famiglie beneficiarie 

tra i centri estivi presenti nell’elenco dei soggetti prestatori accreditati dall’Ambito sociale S01_1, 

approvato alla data della scelta. 

Il Servizio Sociale si riserva di prorogare il periodo di frequenza di alcuni minori per i quali è attivo 

un progetto di Tutela Complessivo e/o per Disposizioni del Tribunale per i Minorenni. 

  

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER 

 Le domande verranno ordinate nel modo di seguito specificato: 

1) indicatore ISEE più basso; 

2) in caso di parità di ISEE, avranno precedenza: 

- situazioni segnalate dai servizi sociali; 

- nucleo familiare con la presenza di un maggior numero di figli minori.  

- nucleo familiare con composizione del nucleo familiare più numeroso.  

- In caso di ulteriore parità, si seguirà l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 

L’assegnazione dei voucher avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine di 

graduatoria.   

Nel caso di esaurimento posti presso il soggetto erogatore autorizzato, il beneficiario dovrà scegliere 

di utilizzare il voucher presso altro soggetto erogatore autorizzato con disponibilità all’accoglienza. 

Le famiglie che non risulteranno beneficiarie rimarranno in lista d’attesa con la possibilità di ricevere 

il voucher in caso di ulteriori disponibilità di fondi. 

 

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 riferiti al 

medesimo periodo; 

 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande per l’ottenimento del voucher devono essere presentate entro e non oltre il giorno 28 

luglio 2022 ore 12,00 secondo le seguenti modalità di trasmissione: 

- con consegna diretta all’ufficio protocollo sito in Piazza Zanardelli n.3 – Roccapiemonte, 

esclusivamente compilando l’apposito modulo, allegato A scaricabile dal sito. 

- mediante pec/email all’indirizzo servizisociali.roccapiemonte@asmepec.it – 

servizi.sociali@comune.roccapiemonte.sa.it 
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La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata a pena di esclusione da: 

• copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

• copia del codice fiscale del minore/i; 

• attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 

 

Successivamente alla presentazione della domanda e dopo l'assegnazione del voucher, i soggetti 

interessati sono tenuti a perfezionare l'iscrizione direttamente presso i soggetti gestori iscritti 

nell’elenco dei soggetti prestatori accreditati dall’Ambito sociale S01_1 

 

MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER 

Le somme corrispondenti ai contributi assegnati non saranno anticipate dai beneficiari ma saranno 

liquidati dal Comune direttamente ai soggetti gestori iscritti nell’elenco dei soggetti prestatori 

accreditati, previa apposita fatturazione con allegato foglio firma, indicante le presenze del minore, 

controfirmate dal genitore e relazione delle attività svolte. 

  

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Roccapiemonte. 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale dell’area Minori e Famiglia dott. Gaetano 

De Lorenzi. 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento U.E. 679/2016. 

 

INFORMAZIONI 

La documentazione relativa al voucher sociale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 

Roccapiemonte. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti il Servizio Sociale Professionale: 

081-2131278 

email: servizi.sociali@comune.roccapiemonte.sa.it 

 

 

La P.O. Area Legale e Servizi alla Persona 

Dott.ssa Cristina Moja 
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