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INFORMATIVA CONTRIBUTI CENTRO ESTIVO 2021 

Come previsto da deliberazione GC n. 55 del 9 giugno 2021 l’amministrazione comunale intende 
intervenire a sostegno delle famiglie che hanno iscritto i propri figli ai centri estivi che saranno 
attivati sul territorio comunale e nei comuni limitrofi, erogando a tal fine, ad ogni bambino iscritto e 
frequentante, un contributo economico quantificato in base all’ISEE, a scomputo e parziale 
copertura delle rette stabilite dal gestore, escluso il costo pasto. 
 
Tale contributo non sarà erogato in caso di fruizione del Bonus centri estivi, qualora attivato. 
 
Il contributo sarà erogato per la frequenza a centri estivi aventi le seguenti caratteristiche: 

• carattere di continuità, con programmazione di almeno tre settimane, e funzionamento dal 
lunedì al venerdì per almeno 6 ore giornaliere; 

• rispetto degli standard organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale; 

• rispetto delle ordinanze, linee guida e di altre eventuali indicazioni che verranno approvate 
dal governo centrale in materia di sicurezza e prevenzione. 

 
Sono stabiliti i seguenti criteri di assegnazione del contributo a scomputo e parziale copertura delle 
rette stabilite dal gestore, escluso il costo pasto che resta a carico della famiglia: 
 

ISEE fino ad €.8.000,00 – contributo pari al 35% della retta settimanale 
ISEE da €.8.000,01 ad €  11.000,00 – contributo pari al 30% della retta settimanale 
ISEE da €.11.000,01 ad € 14.000,00 – contributo pari al 25% della retta settimanale 
ISEE da €.14.000,01 ad €  17.000,00 – contributo pari al 20% della retta settimanale 
ISEE da €. 17.000,01 ad €  20.000,00 – contributo pari al 15% della retta settimanale 
ISEE superiore ad €. 20.000,01  – contributo pari al 10% della retta settimanale 

 

Le famiglie che intendono accedere al contributo dovranno presentare domanda su apposito 

modulo disponibile sul  sito istituzionale dell’ente www.comune.mottavisconti.mi.it - nella sezione 

MODULISTICA - MODULISTICA SETTORE AFFARI SOCIALI, dove è pubblicata la presente 

informativa e l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

La domanda dovrà essere trasmessa all’Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi del Comune di 

Motta Visconti ( affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it ) entro il 3 luglio 2021. 

Il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie a consuntivo, a titolo di rimborso spese, a 

fronte della presentazione delle ricevute di avvenuto pagamento rilasciate dal gestore. 
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