
 

COMUNE DI BRIONE 
Provincia di Brescia 

 

AVVISO 

 
CONTRIBUTO COMUNALE PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2021 

(importo adeguato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 13.07.2021) 

 

Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Amministrazione Comunale ha definito un contributo 

economico a sostegno delle famiglie di minori residenti per il pagamento della quota di frequenza dei 

centri estivi e grest. 

Con propria deliberazione n. 17 del 13.07.2021 è stato fissato l’importo del contributo che sarà pari alla 

quota di frequenza, inclusa quota pasto, fino ad un massimo di € 100,00 a settimana. 

L’importo massimo di  € 100,00 sarà erogato per ogni figlio iscritto al centro estivo o grest*. 

Il beneficio viene concesso alle famiglie in base all’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 

 

Requisiti di accesso: 

1.   essere residenti nel comune di Brione; 

 

2.   NON essere beneficiari, al momento della sottoscrizione della domanda, di altri benefici per la 

frequenza ai centri estivi o grest; 

 

3.  compilare in ogni sua parte l’allegato 2 – DOMANDA DI CONTRIBUTO COMUNALE PER LA 

FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO 2021 e consegnarlo presso gli uffici comunali in orario di apertura 

oppure inviarlo via mail all’ indirizzo protocollo@pec.comune.brione.bs.it, allegando copia della ricevuta 

di pagamento e copia del documento di identità del genitore richiedente. 

 

Termini di presentazione: 

 

La domanda di contributo va presentata entro i termini di apertura del presente bando: 

dalle ore 09.00 del 15 luglio 2021 alle ore 12.00 del 15 agosto 2021. 

 

Brione, lì 13.07.2021 

*Per ogni figlio potranno essere finanziate n. 2 settimane. 
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All.2 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO COMUNALE PER LA FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO 2021 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ____ / ____ / ____ a _____________________________________ (_____), residente presso il 

comune di Brione (BS) in via ________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. ___________________________ e mail _______________________________________________                                                                                 

Tel. _____________________________________, Cell ___________________________________________   

in qualità di __________________________________________________________________ del/i minore/i: 

 

1)  Cognome: _____________________________________ Nome: _________________________________ 

nato/a il ____ / ____ / ____ a _________________________ (_____) CF ___________________________ 

frequentante il centro estivo ______________________________________ nel periodo 

___________________________________________________ per tot. _____________ settimane per un 

costo per la frequenza di €/euro _______________ /settimanali; 

 

2)  Cognome: _____________________________________ Nome: _________________________________ 

nato/a il ____ / ____ / ____ a _________________________ (_____) CF ___________________________ 

frequentante il centro estivo ______________________________________ nel periodo 

___________________________________________________ per tot. _____________ settimane per un 

costo per la frequenza di €/euro _______________ /settimanali; 

 

3)  Cognome: _____________________________________ Nome: _________________________________ 

nato/a il ____ / ____ / ____ a ________________________ (_____) CF ___________________________ 

frequentante il centro estivo ______________________________________ nel periodo 

___________________________________________________ per tot. _____________ settimane per un 

costo per la frequenza di €/euro _______________ /settimanali; 

 

4)  Cognome: _____________________________________ Nome: _________________________________ 

nato/a il ____ / ____ / ____ a _________________________ (_____) CF ___________________________ 

frequentante il centro estivo ______________________________________ nel periodo 

___________________________________________________ per tot. _____________ settimane per un 

costo per la frequenza di €/euro _______________ /settimanali; 

 

CHIEDO 

• di beneficiare del contributo del comune di Brione a copertura/rimborso della spesa sostenuta per la frequenza 

di/dei  mio/miei figlio/i al Centro estivo _______________________________________________  

(fino ad un massimo di € 100,00 a settimana per ciascun minore) e per massimo n. 2 settimane;  



• che il contributo venga accreditato sul mio conto corrente bancario/postale o carta prepagata: 

IBAN _________________________________________________________________________________ 
 

A tal scopo, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/200, consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere di falsità 

negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del DPR 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti (art. 75 del DPR 445/2000); 

DICHIARO  

 

      Di non essere beneficiario all’atto di sottoscrizione della domanda, di altri benefici per la frequenza ai centri 

estivi o grest; 

 

AUTORIZZO 

 

Il comune di Brione a richiedere riscontro dell’effettivo avvenuto pagamento al gestore del Centro Estivo per cui 

è richiesto il contributo. 

                  

Brione, lì ____________________________ 

Firma del richiedente    

                                                                                 

______________________________                                                  

                                                                                                                                                                              

 

 

Si allegano:   

- copia della/e ricevuta/e di pagamento   

- copia della carta d’identità del richiedente 

 

 

 

                                                                                              

     

 

 

  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), i dati acquisiti in esecuzione del presente 

avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità 

previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brione nella persona del Segretario Generale Dott.. Armando Sciatti; 

responsabile del Procedimento è il Segretario Generale Dott..Armando Sciatti 


