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CONTRIBUTO ECONOMICO PER BAMBINE/I RESIDENTI ISCRITTI ALLE ATTIVITA’
RICREATIVE/EDUCATIVE TERRITORIALI ORA COMPITI E PRE-SCUOLA
L’Amministrazione Comunale, con proprio atto n. 103 del 16.09.2021, ha deliberato di sostenere
economicamente le famiglie di Brembate di Sopra i cui bambini siano iscritti e frequentino attività
ricreative educative integrative alle attività scolastiche della Scuola Primaria di Primo Grado
dell’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra e più in particolare :
 il Servizio Ora Compiti organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Assunta il martedì
pomeriggio con decorrenza 28 settembre 2021
 il Servizio Pre-Scuola organizzato dalla Polisportiva sezione Torre del Sole presso i loro
locali tutte le mattine
Il contributo è una tantum e verrà concesso alle famiglie residenti a Brembate di Sopra, con le
seguenti modalità:
 Servizio Ora Compiti : fino ad un massimo di € 80,00 a bambino
 Servizio Pre-Scuola
: fino ad un massimo di € 150,00 a bambino
La quota a bambino verrà determinata dall’Ufficio Servizi Sociali a conclusione del termine
di presentazione delle istanze fino a esaurimenti fondi assegnati .
Requisiti per beneficiare del contributo
1. Residenza nel Comune di Brembate di Sopra;
2. Iscrizione al Servizio Ora Compiti o Pre-Scuola .
Termini e modalità di presentazione delle domande




Le richieste potranno essere presentate a partire da Lunedì 4 Ottobre a sabato 23 ottobre
2021
il modulo di richiesta e l’informativa sono pubblicate sul sito del Comune e in formato cartaceo
saranno disponibili all’esterno del Municipio;
la richiesta può essere inviata all’indirizzo mail protocollo@comune.brembatedisopra.bg.it
oppure per chi non avesse accesso al sito può consegnarli all’Ufficio Protocollo negli orari di
apertura al pubblico.
Le famiglie residenti a Brembate di Sopra possono presentare in UN SOLO MODULO la richiesta
di contributo per entrambi i servizi e beneficiare dell’aiuto per entrambi i servizi , allegando
ricevuta di pagamento/bonifico e copia della carta d’identità del genitore che presenta la domanda
.
Procedura per l’assegnazione del contributo
A seguito della raccolta delle domande di contributo, previa verifica della regolarità di quanto
dichiarato, il Servizio Sociale autorizzerà la concessione delle misure agli venti diritto, fino ad
esaurimento delle risorse assegnate al Comune.
Il contributo sarà accreditato a mezzo bonifico bancario/postale.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il Comune di Brembate di Sopra effettuerà controlli delle domande
pervenute per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione a contributo.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679(GDPR), i dati personali forniti dai
soggetti interessati a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente
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normativa, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla
procedura oggetto dell’Avviso.
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali tel. 035
623361/62 sociali@comune.brembatedisopra.bg.it.
La Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali
AS Sabina Indelicato

