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AVVISO PUBBLICO AI CITTADINI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI A PARZIALE RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER I FIGLI 
MINORI CHE ABBIANO FREQUENTATO I CENTRI ESTIVI PER L’ANNO ANNO 2022  

A valere sui fondi statali erogati al Comune di Dolo ai sensi dell’art.39 del D.L. n.73/2022. 
 
 

Visto il decreto -legge 21 giugno 2022, n. 73, che all’art.39 prevede “Misure per favorire il benessere 
dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa” mediante l’istituzione di un fondo di 58 milioni di euro 
da ripartire per l’anno 2022 tra i comuni, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni da attuare nel 
periodo 01 giugno-31 dicembre 2022 anche in collaborazione con enti pubblici e privati; 

 
Visto il Decreto Ministeriale del 27.07.2022 che ripartisce tra i comuni beneficiari i fondi di cui all’art. 

39 del D.L. n.73/2022; 
  

Evidenziato che la somma assegnata al Comune di Dolo è pari ad €.13.637,40; 
 

Preso atto che con delibera n. 164 del 06.10.2022 la Giunta Comunale ha scelto di utilizzare detta 
somma secondo quanto previsto dal Ministero delle Politiche Sociali e la famiglia, con messaggio n.1 del 
09/08/2022, che prevede la possibilità di “elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui 
possono beneficiare direttamente le famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai centri 
estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa” 

 
SI AVVISA CHE 

 
Le famiglie, con figli minori, residenti a Dolo, che abbiano frequentato i Centri Estivi anno 2022,  

possono presentare richiesta di contributo economico, a parziale rimborso della spesa sostenuta, utilizzando il 
modulo appositamente predisposto, disponibile sul sito del Comune di Dolo alla pagina Politiche Sociali, 
Familiari, Pari Opportunità, o in caso di assoluta impossibilità, per mancanza di dispositivi informatici, presso 
l’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento da fissare telefonando al numero 041.5121939. 
 
Detto contributo economico sarà erogato secondo i seguenti criteri stabiliti con delibera di G.C. n.164 
del 06.10.2022, ovvero: 

- erogazione della somma di € 10,00, per ogni settimana di frequenza ai Centri Estivi verificata, 
mediante presentazione di idonea ricevuta di pagamento, per ogni minore; 

- limite massimo di Isee per poter presentare la domanda e accedere al contributo €. 25.000,00; 

- la richiesta di contributo, indirizzata al Settore VI Servizi Sociali, deve essere presentata su apposito 
predisposto;  

- presentazione della domanda esclusivamente, in cartaceo, all’Ufficio Protocollo o mediante email a 
urp@comune.dolo.ve.it, a partire dal 07.10.2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30.11.2022 
dopo tale data ed entro il 31.12.2022, l’Ufficio Competente provvederà ad istruire le domande, stabilire 
l’entità del contributo spettante a ciascuna famiglia che ne abbia fatto richiesta e ad istruire il 
provvedimento di liquidazione con allegato l’elenco dei beneficiari entro il mese di gennaio 2023; 



- le domande di contributo verranno istruite a partire dal 01.12.2022 e verranno esaudite sino a 
concorrenza del contributo statale percepito dal Comune di Dolo, anche tramite riparametrazione del 
contributo settimanale, di 10 euro, da concedere, nel caso in cui il fabbisogno dell’utenza superi 
l’importo disponibile di €.13.637,40; detto contributo di 10 Euro potrà, anche essere riparametrato in 
aumento, a concorrenza delle spese sostenute, qualora l’importo corrispondente al numero delle 
domande pervenute, sia inferiore alla somma di €.13.637,40;  

- nel caso le richieste di contributo a rimborso, superassero l’ammontare dei fondi statali erogati al 
Comune di Dolo, l’importo del contributo, fissato preventivamente in 10 euro, per ogni settimana di 
frequenza ai Centri estivi, certificata da ricevuta, verrà riparametrato in proporzione al numero di 
domande presentate, fino a concorrenza dell’intero ammontare del fondo statale destinato al Comune 
di Dolo; 

 
 Il modello dell’istanza è scaricabile dal sito comunale sezione News e sezione Politiche 

Sociali, Familiari, Pari Opportunità – Modulistica;  

 ESCLUSIVAMENTE per coloro che non sono in possesso di strumenti informatici o non 
possono comunque procurarseli tramite conoscenti/parenti (pc, stampanti, tablet, etc;) 
potranno ritirare e successivamente consegnare il modulo cartaceo, presso l’Ufficio Servizi 
Sociali, previo appuntamento da fissare telefonando al numero 041.5121939. 
 

Le domande dovranno essere inviate a mezzo mail al seguente indirizzo in formato pdf o jpg (le foto 
devono essere chiare e ben leggibili): 
 

urp@comune.dolo.ve.it 

o, nel caso non si possieda una mail, le domande potranno essere presentate direttamente 
all’Ufficio protocollo, previo appuntamento. 

 
 
LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE, VERRANNO RESPINTE  
 
LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE  


