AVVISO
per l'erogazione di Contributi a Famiglie a sostengo di attività ludico ricreative ed
extrascolastiche a favore dei bambini e ragazzi con età compresa tra i 0 – 17 anni
Il Comune di Cittadella intende sostenere le famiglie nelle spese effettuate a fronte di attività ludico ricreative ed extra
scolatiche, con un contributo una tantum al fine di promuore il benessere socio psicologio che tali attività forniscono ai
ragazzi.
INFORMA
che i cittadini residenti nel Comune di Cittadella con ISEE non superiore a € 30.000,00 possono chiedere i seguenti
contributi per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 01/09/2021 ed il 31/12/2021
MASSIMO CONTRIBUTO EROGABILE NELLA
PERCENTUALE MASSIMA DELL'80% DELLE SPESE
SOSTENUTE

INTERVENTO DI SOSTEGNO
Spese per attività ludico ricreative quali: attività sportive,
culturali, musicali

€ 300,00

SPESE
PER
PERCORSI
PSICOLOGICO e Psicomotricità

€ 300,00

DI

SOSTEGNO

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1)
Copia di un documento di identità valido del richiedente ( per cittadini extracomunitari va presentata anche
copia del permesso di soggiorno valido; se scaduto, copia ricevuta di richiesta rinnovo dello stesso );
2)
Copia Attestazione Isee valida;
3)
Copia della fattura, quietanzata o attestazione di pagamento o bonifico bancario effettuato riguardante la
misura di intervento per la quale si richiede l' intervento di sostegno.
In caso di più richieste per più interventi di sostegno deve essere presentata una domanda per ciascun contributo.I
contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Le istanze possono essere presentate, fino alla scadenza del 20/01/2022, a mezzo :
•
Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Cittadella – Ufficio Servizi Sociali – Via
Indipendenza, 41 – 35013 CITTADELLA (PD). La raccomandata dovrà pervenire entro e non oltre il termine
perentorio di scadenza dell’avviso;
•
Consegna all’ufficio protocollo presso la sede del Comune di Cittadella, durante l’orario di apertura al
pubblico (lunedì ore 9.00-12.30 e 16.00-18.00; mercoledì ore 10.00-12.30 e 16.00-18.00; martedì, giovedì e
venerdì ore 10.00-13.15); ▪
•
domicilio digitale (PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato – le cui credenziali siano state
rilasciate previa identificazione del titolare e ciò risulti attestato nel messaggio stesso), all'indirizzo
cittadella.pd@cert.ip-veneto.net. Nel caso di invio della domanda a mezzo PEC, la domanda non necessita di
firma (art. 65 d. lgs.82/2005), purché sia trasmessa tramite una casella PEC intestata al cittadino le cui
credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare. Non è consentito al cittadino l'utilizzo di
caselle PEC di soggetti diversi. Sono ammessi esclusivamente file in formato PDF/A o PDF.
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere effettuati controlli sui dati
dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive.
Qualora emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
IL RESPONSABILE
SERVIZI DEMOGRAFICI SOCIALI E STATISTICA
Dr.ssa Elisabetta De Pieri

