
AREA AMMINISTRATIVA 
COMUNE DI POVE DEL GRAPPA 

“Conca degli Ulivi” 
Provincia di Vicenza 

 
CONTRIBUTO 

‘’CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019‘’ 
Anno 2019 

 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI DEI 

RAGAZZI PARTECIPANTI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE  
 

 
 
Art. 1 - Finalità 
L'Amministrazione Comunale intende sostenere le famiglie residenti nel comune di Pove del 
Grappa aventi ragazzi partecipanti al centro estivo comunale.  
A tal fine l'Amministrazione mette a disposizione per l’anno 2019 la somma di Euro 5.000,00 per 
l’erogazione di un contributo finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie residenti aventi ragazzi 
partecipanti al centro estivo comunale.  
 
 
Art. 2 Beneficiari 
Possono presentare domanda per ottenere il contributo, i genitori o i tutori di ragazzi che: 

 hanno la residenza del nucleo familiare nel Comune di Pove del Grappa. 
 hanno indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00 come da 

certificazione in corso di validità 
Sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000. 
 
 
Art. 3 Contributi 
Il contributo è pari ad € 30,00 per figlio per settimana (in caso di famiglia con più di un ragazzo 
partecipante il contributo massimo è fissato in € 50,00 per famiglia/settimana).  
Il contributo totale massimo erogabile a ragazzo non può comunque essere superiore ad           
€ 150,00 (in caso di famiglia con più ragazzi partecipanti il contributo totale massimo 
erogabile è fissato in € 250,00 a famiglia). 
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento della somma messa a bando di € 5.000,00 
in base ad una graduatoria formulata con ordine crescente di ISEE. 
Il contributo verrà concesso esclusivamente su presentazione delle ricevute, rilasciate 
dall'Associazione/Gruppo Sportivo, su carta intestata e debitamente quietanziate. Non saranno 
ritenute valide dichiarazioni di impegno ad iscrizioni future e quindi non ancora quietanzate. 
 
 
Art. 4 Assegnazione del contributo 
Per ottenere l'assegnazione del contributo è necessario presentare la domanda, redatta sull’apposito 
modulo disponibile presso l’Ufficio Ragioneria del Comune e sul sito www.comune.pove.vi.it  



indirizzata all'Ufficio Protocollo, entro il 30.09.2019. 
Alle domande dovrà essere allegata la copia della certificazione ISEE in corso di validità, 
copia di un documento di identità del richiedente e le ricevute di pagamento. 
Non verranno accettate domande prive di firma del genitore o tutore. 
Le domande inviate tramite PEC dovranno essere indirizzate esclusivamente a: 
povedelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net e dovranno riportare, a pena di nullità, la firma digitale del 
richiedente. 
 
Art. 5 Liquidazione del contributo 
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, a seguito di istruttoria a cura dell'Ufficio 
Ragioneria. 
 
Pove del Grappa lì 01.07.2019 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-DEMOGRAFICA-

SOCIALE f.f. 
f.to   dott. Andrea SOSTER 

 
 


