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Settore dei Servizi al Cittadino 

 
 

Misure a sostegno delle famiglie 
per la partecipazione di bambini e ragazzi ai Centri Estivi  

Estate 2022 
 

 
PREMESSA  
 

Al fine di sostenere le famiglie che hanno necessità di usufruire di servizi educativi e ricreativi 

qualificati nel periodo di interruzione delle attività scolastiche per soddisfare le necessità di 

socializzazione dei bambini e dei ragazzi oltre che il bisogno di conciliazione dei tempi di cura e 

lavoro, il Comune di Magenta ha approvato le proposte progettuali per l’organizzazione e la 

gestione di tali attività destinate a bambini e ragazzi, per il periodo estivo 2022, allo scopo 

di pervenire ad una programmazione territoriale cittadina e inserendole in un elenco 

dinamico, pubblicato sul sito istituzionale. 

Con riferimento al Decreto Legge n. 73/2022 recante ”Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di 

rilascio del nulla osta di lavoro”, atteso che il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, con 

proprio Decreto, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito i criteri di 

riparto delle risorse destinate direttamente ai Comuni per la realizzazione degli interventi ivi 

previsti approvando uno schema di riparto dei fondi nel quale risulta assegnata al Comune di 

Magenta per i centri estivi la somma di € 23.601,52, l’Amministrazione Comunale con deliberazione 

GC n. XXX del XXX, ha approvato l’erogazione di misure a sostegno dei nuclei familiari per le spese 

sostenute per la partecipazione di bambini e adolescenti ai Centri Estivi durante l’estate 2022. 

Pertanto gli interventi di cui al presente bando sono finalizzati all’assegnazione di un “BONUS 

COMUNALE - CENTRI ESTIVI 2022” che consiste in un contributo economico una tantum destinato 

al sostegno delle famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri 

estivi per l’estate 2022, di cui all’elenco dinamico approvato allegato.  

 

1. OBIETTIVI 
Il “BONUS COMUNALE - CENTRI ESTIVI 2022” è un contributo economico una tantum 
destinato al sostegno delle famiglie con figli minori che hanno frequentato le attività 
organizzate dai centri estivi per l’estate 2022, a sostegno delle spese sostenute, di cui 
all’elenco dinamico approvato allegato. 

2. REQUISITI DI ACCESSO  
Possono richiedere il contributo “BONUS COMUNALE - CENTRI ESTIVI 2022” in oggetto i nuclei 
familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-21&atto.codiceRedazionale=22G00086&elenco30giorni=true
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a) Residenza nel Comune di Magenta del minore che partecipa all’attività estiva e del 
richiedente al momento della presentazione della domanda e per il periodo di 
partecipazione ai centri estivi. Nel caso di genitori che non facciano parte dello stesso 
nucleo familiare, il beneficio deve essere richiesto dal soggetto che convive con il minore. 
Il contributo è destinato anche ai genitori affidatari, sia nei casi di adozione, nazionale e 
internazionale, che nei casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria. 

b) Avvenuta partecipazione per almeno due settimane del minore ad una attività estiva 
approvata dal Comune di Magenta e di cui all’elenco dinamico pubblicato sul sito 
istituzionale; 

c) Valore dell’indicatore Isee in corso di validità per l’anno 2022 non superiore a € 
23.960,00   

 
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il valore del “BONUS COMUNALE CENTRI ESTIVI 2022” a sostegno della partecipazione di 
bambini e adolescenti ai Centri Estivi durante l’estate 2022 sarà definito in percentuale della 
retta effettivamente pagata per singolo figlio, secondo la seguente tabella:   
 

Soglie Isee Valore contributo  

Fino a € 5.990,00 80% della retta pagata  

Da € 5.990,01 a  € 8.985,00 70% della retta pagata 

Da € 8.985,01 a € 11.980,00 60% della retta pagata  

Da € 11.980,01 a € 14.975,00 50% della retta pagata  

Da € 14.975,01 a € 17.970,00 40% della retta pagata  

Da € 17.970,01 a € 20.965,00 30% della retta pagata 

Da € 20.965,01 a € 23.960,00 20% della retta pagata 

 
Le domande ammesse saranno inserite in una graduatoria in base all’ordine crescente di ISEE   
e a parità di ISEE seguendo l’ordine cronologico di protocollo dell’Ente 
 
Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento allo stato di famiglia anagrafico.  
Saranno considerati facenti parte del nucleo familiare i minori presenti in affido familiare e nei 
casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento dell’AG. 

 
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domane per la partecipazione al presente Avviso potranno essere presentate dalle ore 9 

del giorno 20 settembre 2022 alle ore 18 del giorno 21 ottobre 2022.  

 
La partecipazione al presente Avviso avverrà esclusivamente tramite l’apposito modulo di 
richiesta in cui il richiedente autocertificherà il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura. 
La domanda deve essere compilata e presentata on-line accedendo al sito del Comune di 
Magenta nella sezione servizi e pagamenti on-line e utilizzando l’apposito modulo. 
Qualora non fosse possibile l’invio telematico della richiesta, la domanda in formato cartaceo 
potrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari di apertura del 
Comune. 

 

La compilazione del modulo di richiesta ha valore di autodichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000 in relazione a dati e fatti ivi riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o 

fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.  

Alla domanda dovranno essere necessariamente allegati i pagamenti effettuati presso i Centri 

Estivi (fattura) e, solo per la domanda cartacea, documento di identità del richiedente;  
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5. ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEL BONUS COMUNALE – CENTRI ESTIVI 2022 
Ai fini dell’assegnazione del BONUS COMUNALE CENTRI ESTIVI 2022 l’Ufficio Servizi Sociali 

provvederà a verificare la completezza formale della domanda e la composizione anagrafica del 

nucleo familiare. 

 

Le domande ammesse saranno inserite in una graduatoria in base all’ordine crescente di ISEE   

e a parità di ISEE seguendo l’ordine cronologico di protocollo dell’Ente.   

 

I BONUS COMUNALI – CENTRI ESTIVI 2022 verranno riconosciuti fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 

 

Entro il 30 novembre 2022, sul sito www.comunedimagenta.it, sarà pubblicata la graduatoria 

con il valore del BONUS riconosciuto a ciascun nucleo familiare, con riferimento al numero di 

protocollo dell’Attestazione ISEE allegata alla domanda. 

L’esito della richiesta di contributo sarà comunicato anche all’indirizzo email indicato nella 

domanda. 

 

Il BONUS verrà liquidato mediante pagamento diretto all’utente sul conto corrente indicato 

nella domanda di contributo. 

 

6. VERIFICHE E CONTROLLI  
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno 
essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, 
sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno 
essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 
del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata l’erogazione di 
prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita 
corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e 
s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di 
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni 
nonché ordinare esibizioni documentali.   
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati 
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in 
armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 
101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.  
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità 
cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Magenta, Telefono: 02.9735.1 –  Indirizzo pec: egov.magenta@ 
cert.poliscomuneamico.net. 

 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La responsabilità del procedimento è attribuita al Dirigente Settore Servizi al Cittadino, ai sensi e 
per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

mailto:egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
mailto:egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
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9 INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Servizio Sociale del 
Comune di Magenta: tel. 02/9735.261.  
Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito 
www.comunedimagenta.it 

 

http://www.comunedimagenta.it/

