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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE FAMIGLIE DEI MINORI CHE 
NELL’ESTATE 2022, OVVERO NEL PERIODO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE, HANNO PARTECIPATO AD 
ATTIVITÀ SPORTIVE/RICREATIVE, IN FORMA AUTONOMA. 
 
 
FINALITA’  
Ai sensi delibera di G.C. n. 17 del 10/02/2023 “Attività sportive/estive in favore dei minori, anno 2022. 
Trasferimenti risorse economiche dall'Unione dei Comuni Parte Montis. Indirizzi al Responsabile del Servizio per rimborso 
spese alle famiglie”, viene emesso un pubblico avviso per la presentazione delle richieste di contributo. 
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI  
Destinatari dei contributi sono le famiglie dei minori residenti che nell’estate 2022, ovvero nel periodo di chiusura delle 
scuole, hanno partecipato ad attività sportive/ricreative in forma autonoma. 
La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento dello svolgimento delle attività. 
Potrà essere ammessa a contributo la spesa di una sola attività per ciascun minore. 
ESCLUSIONI 
Sono escluse dal presente procedimento: 

- Le famiglie dei minori residenti che nell’estate 2022 hanno partecipato alle attività organizzate dal Comune 
stesso; 

- Le famiglie che abbiano percepito o fatto richiesta di percepire, altri benefici, concessioni o agevolazioni, a 
sostegno o a rimborso delle medesime spese, erogati con fondi pubblici comunitari e/o nazionali per finalità 
analoghe e per il medesimo periodo (ad es. bonus centri estivi INPS). 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere compilata in ogni sua parte e unicamente sul modulo 
allegato A) (disponibile presso l’Ufficio Servizi sociali del Comune o sul sito internet del Comune: 
www.comune.pompu.or.it.  
Alla domanda di contributo dovrà essere obbligatoriamente allegata, PENA L’ESCLUSIONE, la seguente 
documentazione:  

1. originale della quietanza di pagamento del Servizio Estivo sportivo/ricreativo, nella quale sia indicato 
inequivocabilmente il nominativo del beneficiario del servizio, la causale del versamento, l’attività svolta, il 
luogo e il periodo di svolgimento; 

2. copia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) e copia del codice fiscale.  
Le domande finalizzate ad ottenere il contributo, potranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali, nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 - entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
03/03/2023. 
In caso di spedizione a mezzo di raccomandata A.R., al fine della determinazione della data d’inoltro farà fede il timbro 
postale.  
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande spedite o consegnate dopo la data 
del 03/03/2023 non saranno prese in considerazione.  
FORMAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Il Comune provvederà a redare apposito elenco e al pagamento dei contributi mediante accredito sull’Iban comunicatoci 
nel modulo di domanda. 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  
L’entità del contributo verrà calcolata nel rispetto dei criteri applicati dal Comune a carico dei minori residenti che hanno 
partecipato alle attività organizzate dal Comune stesso, pertanto: 
- si potrà riconoscere un contributo pari al 70% della spesa sostenuta e documentata, fino a un massimo di €. 350.00 

pro capite; 
- nel caso in cui le richieste siano superiori alla disponibilità finanziaria riconosciuta dall’Unione dei Comuni Parte Montis, 
i contributi verranno ripartiti tra i gli aventi diritto effettuando una riduzione proporzionale; 
- nel caso di somme eccedenti rispetto alle domande di rimborso, il Comune potrà utilizzare tali risorse per nuove attività 
sportive e/o ricreative destinate ai minori. 
CONTROLLI E SANZIONI  
Si avvisa sin d’ora che l’Amministrazione effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000 e verifiche sulla veridicità dei dati 
dichiarati. Qualora risulti che i dati dichiarati non corrispondano con quelli accertati dall’Ufficio, la domanda verrà esclusa.  
INFORMATIVA PRIVACY 
Per quanto concerne il presente procedimento informa che i dati personali forniti al Comune di Pompu saranno trattati 
secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”. 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Rosanna Corronca 
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