
 
COMUNE di FORMIA       

                                          Provincia di Latina 
 

          AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI PER LE ATTIVITA ’ A VALENZA SOCIALE 
“ COLONIE ESTIVE ” NELLA PROVINCIA DI LATINA ANNO 2011 

 
il Comune di Formia, a seguito di  finanziamento della Provincia di Latina, per il progetto denominato “Tutti 
In Gioco” ha istituito dei contributi alle famiglie di minori con svantaggio socio ambientale, economico, e/o  
con diversa abilità per far fronte al pagamento delle rette previste per la partecipazione a centri estivi privati. 
 
IL PROGETTO È RIVOLTO:  

• ai minori dai 3 ai 15 anni con specifiche situazioni di svantaggio sociale e/o economico; 
• ai minori dai 3 ai 18 anni con diversa abilità. 

 
Le famiglie che intendono aderire al progetto avranno piena autonomia nella scelta del centro estivo e del 
periodo di partecipazione  che in ogni caso dovrà svolgersi esclusivamente nei mesi di luglio e agosto. 
 
PER L'ISCRIZIONE  i genitori dei minori interessati devono presentare domanda su apposito modulo, a 
disposizione presso l’Ufficio Servizi Sociali allegando copia dell’attestazione I.S.E.E. (redditi anno 2010) 
comprovante la situazione economica equivalente familiare che non deve essere superiore ad  € 6.000,00. 
 
Le domande vanno consegnate presso l’Ufficio Servizi Sociali , il lunedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
13.00, il martedì dalle ore 16.00 alle 18.00 entro e non oltre il giorno 23 giugno 2011. 
 
Il contributo coprirà esclusivamente il 50% della retta fino ad un massimo di € 400,00 per un massimo di 20 
aventi diritto. 
 
In caso di particolare carenza economica e di grave disagio socio ambientale attestati dal modello ISEE e da 
una relazione socio ambientale redatta dall’Ufficio Servizi Sociali, la retta di partecipazione verrà coperta al 
100% dall’Ente fino ad un tetto massimo di € 400,00 con le seguenti modalità: 
 

1) il 50% della retta viene erogata all’avvio dell’attività; 
2) il restante 50% della retta viene erogata al termine dell’attività mediante rendicontazione delle spese 

effettuate. 
Qualora il numero di richieste non raggiungesse le 20 unità si prevede di incrementare sia la quota del 50% del 
pagamento delle rette di competenza dell’Ente, sia di incrementare il tetto preventivato di  € 400,00. 
 
Qualora, invece, il numero di richieste superasse la soglia di 20 unità verrà redatta una graduatoria che 
prevederà una priorità per: 

• svantaggio socio-economico; 
• gravità della situazione socio ambientale; 
• nuclei familiari con più di un figlio minore. 
 

In presenza di discrepanza tra attività preventivata e quella effettivamente svolta, che abbia comportato una 
variazione dei costi preventivati,  l’Amministrazione si assume la facoltà di ridurre o revocare il contributo. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controll i a campione sulle dichiarazioni presentate. 
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  Il Dirigente                                                      L’ Assessore ai Servizi Sociali   
 Dr. Italo La Rocca                                                                 Dr. Giuseppe Treglia  


