Campi Estivi di socializzazione 2017
Contributi a favore di minori e giovani con riconoscimento di handicap
in situazione di gravità per la partecipazione ad attività estive di
socializzazione

Il Dirigente del Servizio Sociale e Rapporti con Sds
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 26.05.2017

rende noto
che a partire dalle ore 9.00 del giorno 29 Maggio 2017 fino alle ore 13.00 del giorno 23 Giugno
2017 compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per
richiedere un contributo per la partecipazione ad attività estive di socializzazione.
Requisiti
1. Essere minorenni o maggiorenni fino a 21 anni residenti a Prato, alla data di presentazione
della domanda, anche non in carico al Servizio Sociale Professionale, previa richiesta di chi
ha la rappresentanza legale del beneficiario o del beneficiario stesso;
2. Essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se
extracomunitari o apolidi, possedere titolo di regolare soggiorno, alla data di presentazione
della domanda;
3. Aver ottenuto il riconoscimento di handicap in situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/92)
alla data di presentazione della domanda;
4. Avere sottoscritto D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’I.S.E.E. Indicatore Situazione Economica Equivalente) entro la data del 23/06/2017; in caso di
beneficiario minorenne è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 7 del DPCM
159/2013; in caso di beneficiario maggiorenne si applica l'ISEE ordinario.

Criteri di formazione della graduatoria, entità e modalità di pagamento del contributo
Il contributo di euro 800,00 verrà assegnato, a parità di condizioni di accesso e sino ad esaurimento
delle risorse disponibili, a coloro che, in possesso dei requisiti richiesti e per i quali sia stata
inoltrata domanda entro i termini, presenteranno un valore dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad euro € 29.999,00, in base a graduatoria stilata in

ordine crescente di valore I.S.E.E. e pubblicata come da normativa vigente secondo i criteri di
seguito elencati.
Le priorità nell'erogazione, fino ad esaurimento risorse, saranno le seguenti:
1. Minori con I.S.E.E. 2017 non superiore ad € 29.999,00;
Nell’eventualità che, soddisfatte le istanze di cui al punto precedente, siano ancora disponibili
risorse residue, si procederà, in base a graduatoria, all’erogazione di ulteriori contributi, con le
seguenti priorità:
2. Maggiorenni con valore I.S.E.E. 2017 non superiore a € 29.999,00: l’ammissione al
contributo da parte dei maggiorenni sarà valutata una volta esaurite e liquidate le istanze a
favore di soggetti minorenni di cui al punto 1, ripartendo le residue risorse in ordine
crescente di valore I.S.E.E.;
3. Minori con valore I.S.E.E. 2017 superiore a € 29.999,00: l’ammissione al contributo sarà
valutata una volta esaurite e liquidate le istanze a favore di soggetti di cui ai punti 1 e 2,
ripartendo le residue risorse in ordine crescente di valore I.S.E.E.;
4. Maggiorenni con valore I.S.E.E. 2017 superiore a € 29.999,00: l’ammissione al contributo
sarà valutata una volta esaurite e liquidate le istanze a favore di soggetti di cui ai punti 1, 2 e
3, ripartendo le residue risorse in ordine crescente di valore I.S.E.E.
In tutti i casi, a parità di valore I.S.E.E., si terrà conto, ai fini dell'erogazione del contributo
secondo i suddetti criteri, della data di nascita del beneficiario (dal più giovane al meno
giovane) ed il contributo, pertanto, verrà assegnato al più giovane.
Il contributo riconosciuto a favore del beneficiario sarà erogato direttamente al richiedente o al
beneficiario, secondo quanto indicato nell'apposita modulistica.
Il contributo è finalizzato ad attività di socializzazione da svolgersi nel periodo estivo (giugnosettembre); entro il 31/12/2017 potrà essere richiesta la presentazione della documentazione
comprovante l'entità, i tempi e le modalità di utilizzo del contributo nello svolgimento di attività
estive di socializzazione a favore del beneficiario, pena la decadenza dal beneficio conseguito e
la restituzione dello stesso.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La presentazione delle istanze dei cittadini dovrà avvenire mediante il modulo allegato
depositato agli atti, a partire dal 29/05/2017 e fino al 23/06/2017 compresi e le stesse dovranno
essere presentate nelle seguenti modalità:

•

consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Prato;

•

spedizione con raccomandata A/R (farà fede il timbro dell'Ufficio postale di invio)
indirizzata a Comune di Prato, Ufficio Protocollo, Piazza del Pesce 9, 59100 Prato;

•

via fax al Servizio Sociale e Rapporti con Sds 0574/1837357;

•

solo se il richiedente è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata,
invio all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it. Tale comunicazione ha lo stesso
valore della raccomandata A/R.

Informazioni sul bando e sulla modulistica
L’avviso e la relativa modulistica sono disponibili presso:

- il sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it) seguendo il percorso:
1.

2.

Bacheca bandi e avvisi > Altri bandi e avvisi > Campi Estivi di socializzazione 2017
- Contributi a favore di minori e giovani con riconoscimento di handicap in
situazione di gravità per la partecipazione ad attività estive di socializzazione;
Come fare per... > Sanità e sociale > Contributi > Sostegno alle famiglie campi estivi
2017 per portatori handicap grave;

- URP Multiente: Corso Mazzoni 1 (angolo Piazza del Comune), Numero Verde 800.058.850
Orario: Lunedì e Giovedì: 9,00-13,00 e 15,00-17,00; Martedì, Mercoledì, Venerdì: 9,0013,00;
- Sportello Pratiche Amministrative ai Cittadini: Via Roma, 101, tel 0574 1836425 - Orario:
Lunedì e Giovedì: 9,00-13,00 e 15,00-17,00; Martedì, Mercoledì, Venerdì: 9,00-13,00.

