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All. n.1 det. dir. N° 383   del 2015 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE, 
DESTINATI AD ABBATTERE LA SPESA,   PER LA PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI 
E DELLE BAMBINE IN ETA’ 3/14 ALLE ATTIVITA' ESTIVE 2015 (campi solari) del. 
G.C. n. 34/2014  
 
L’ Amministrazione Comunale intende erogare alle famiglie, residenti nel Comune di Cascina, con 
figli/e in età compresa tra i 3 e i 14 anni, un contributo per le spese di iscrizione alle vacanze estive 
2015. 
Le vacanze dovranno essere stanziali  ed essere organizzate da associazioni, enti, cooperative, senza 
fini di lucro, che svolgano la loro attività sul territorio di Cascina e/o della Provincia di Pisa e siano 
patrocinate dal Comune di Cascina. 
  
                                                                        Requisiti 
 
Possono fare domanda le famiglie con minori 3/14 anni che abbiano un reddito Isee  non superiore a 
€ 20.000,  alle  quali verrà corrisposto – a consuntivo - un contributo per la frequenza  per un 
periodo max di due settimane - come di seguito indicato: 
 
 
Valore I.S.E.E.                       CONTRIBUTO 
da € 20.000 a € 12.000           € 30.00 
da € 12.001 a €  7.000             € 40.00 
da €   7.001 a €   0,00              € 50.00 
 
                                              Modalità di presentazione della domanda 
 
Per la partecipazione al presente bando, le famiglie dovranno compilare la domanda di contributo 
allegata al presente bando, corredata dai seguenti documenti: 
 
 1) documentazione attestante il pagamento relativa ad un periodo max di due settimane (fatture, 
ricevute); 
2) dichiarazione del gestore attestante di essere associazione o ente o cooperativa, senza fini di 
lucro, con attività sul territorio del Comune di Cascina. 
 3) dichiarazione del gestore che l'attività estiva, per cui si richiede il contributo, è patrocinata dal 
Comune di Cascina.  
 
ATTENZIONE: Sono escluse dal presente bando tutte le famiglie che abbiano frequentato  le 
vacanze “E-state con noi” promosse dal Centro Comunale il Girasole di S. Frediano a 7°- gestito 
dall’Associazione Diamoci la Mano, in quanto trattasi di attività finalizzate alla realizzazione di un 
progetto di comunità, rivolto agli abitanti del quartiere, per il quale sono state già previste forme di 
agevolazioni comunali rispetto alla quota di compartecipazione richiesta ai genitori.  
Risultano altresì esclusi – perché gestiti con trattamento speciale e di concerto con la Società della 
Salute i nuclei familiari con grave disagio socio-economico o psico-fisico che  dovranno rivolgersi 
ai distretti socio sanitari per una valutazione del caso e che saranno avviati ai campi solari tramite la 
concertazione Comune-Società della Salute.  
 

Ammontare dei contributi 
L’Ente metterà a disposizione la somma complessiva di € 6.800,00. 



 
 
 

Criteri adottati per la formazione della graduatoria (del. G.C. n.34/2014) 
 
La graduatoria degli ammessi al contributo verrà formulata considerando i criteri sottoelencati ed i 
contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
La selezione verrà effettuata tenendo conto del valore ISEE più basso. A parità di ISEE verranno 
presi in considerazione i seguenti criteri: 

- maggior numero di figli in età  3/14 anni; 
- maggior numero di figli minori al di fuori della fascia sopra indicata; 
- nuclei familiari monogenitoriali 
- nuclei familiari con presenza di diversamente abili 
- nuclei familiari con presenza di anziani ultra 65enni; 
- sorteggio 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Cascina e all’Albo pretorio on line al termine 
dell’istruttoria delle domande presentate. Dalla data di pubblicazione all’Albo decorreranno 15 gg. 
di tempo per la presentazione di eventuali ricorsi. Successivamente, l’Ente provvederà alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva, nella quale si darà conto dell’accoglimento o del rigetto 
dell’eventuale ricorso presentato e all’approvazione del provvedimento di liquidazione del 
contributo.  
 
                                                Modalità di erogazione del contributo 
 
Il Comune erogherà il contributo esclusivamente a saldo, per un  periodo massimo di 2 settimane di 
frequenza del campo solare. 
Il contributo erogabile, stabilito nella misura sopraindicata, non potrà tuttavia essere superiore al 
50% dell’effettiva spesa sostenuta dalla famiglia e pertanto subirà eventuali riduzioni fino 
all’ammontare del 50% del pagamento effettuato. 
 
                                            Termine di presentazione della domanda 
 
La domanda, redatta in lingua italiana secondo il facsimile allegato al presente avviso e completa 
dei seguenti allegati: 
l)  autocertificazione; 
2) ricevuta del pagamento relativa ad un periodo max di due settimane; 
3) dichiarazione del gestore attestante di essere associazione o ente o cooperativa, senza fini di 
lucro, con attività sul territorio di Cascina 
dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Servizio Sociale, Sport e Politiche Giovanili del 
Comune di Cascina, C.so Matteotti 3 o all’Ufficio Protocollo generale del Comune di Cascina , 
C.so Matteotti 90, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico,  entro il 15 settembre 2015. 
Il presente bando è reperibile sul sito web del Comune di Cascina: www.comune.cascina.pi.it. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste  al Servizio Sociale rivolgendosi a : Raimondi 
Chiara 050 /  719316 . 
    
                                                                    Controlli 
 
Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e 
nei casi di rilascio di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del 
contributo, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con l’obbligo di 
restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
specifiche in materia. 
 
                                                        
 
 
 



 
 
                                                  Trattamento dei dati personali  
                Ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 01.01.04 (D.lgs 30.06.03 n° 196) 
 
I dati personali richiesti sono indispensabili ai fini del procedimento relativo al presente avviso e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Cascina, il responsabile del trattamento dei dati è la scrivente,  Dott.ssa Gabriella Carrozzo, che è 
anche responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni        
      

 
 

 
 

La Responsabile P.O.A. del Servizio 
Dott.ssa Carrozzo Gabriella 

 
 
 
       


