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AVVISO PUBBLICO  

VISTO il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 : Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali; 

VISTO  l’art. 63 del suddetto Decreto che prevede le misure per favorire le opportunità  

e per il contrasto alla  povertà    educativa dei cittadini; 

Il Comune di Monte Porzio Catone con deliberazione 
della Giunta comunale n. 77 del 13.7.2021 

ha  approvato il sostegno economico alle famiglie residenti  per la spesa relativa alla 

frequenza dei propri figli presso i centri estivi regolarmente autorizzati ai sensi della 

L.R. 41/2003  presenti nel territorio comunale. 

Valore del contributo e periodo di riferimento 

L’ammontare del contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo per 

l’iscrizione e la frequenza, sarà determinato  dal numero delle domande che 

perverranno in relazione alla somma a disposizione per l’intervento di che trattasi. 

Le settimane di frequenza  possono essere anche non consecutive e possono essere 

fruite anche in centri estivi differenti, anche aventi costi di iscrizione e settimanali 

differenti, ricompresi nell’elenco di seguito riportato: 

 CENTRO ESTIVO “ESPLORATORI DI TUSCOLO” PRESSO 
L’AREA VERDE PARCO ARCHEOLOGICO CULTURALE DI 
TUSCOLO 

 CENTRO ESTIVO “SUMMER CAMP 2021” PRESSO L’A.S.D. 
ATLETICO MONTE PORZIO 

 CENTRO ESTIVO “PARCO CATONE ADVENTURE” 
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Requisiti per beneficiare del contributo  

 Residenza nel Comune di Monte Porzio Catone del minore e di almeno un 
genitore; 

 Iscrizione ad  un Centro Estivo regolarmente autorizzato ai sensi della L.R. 
41/2003  presente  nel territorio comunale -  anno 2021; 

 Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati 
dall’01/01/2008 ed entro il 31/12/2018); 

 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021 oppure I.S.E.E. 
CORRENTE compresa tra € 0,00 ed € 25.000,00. 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le famiglie interessate possono presentare domanda entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 10.8.2021 utilizzando il modello apposito, completo di attestazione ISEE,  

autocertificazioni e documenti previsti, che andrà presentato con le   seguenti modalità: 

o Tramite PEC all’indirizzo comune.monteporziocatone@legalmail.it 
o Tramite Posta Elettronica all’indirizzo protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it 

o Direttamente al Protocollo dell’Ente 
 

Il contributo verrà erogato, presumibilmente entro il mese di settembre 2021, alle 

famiglie  richiedenti  che hanno i requisiti previsti,   dietro presentazione di apposita 

documentazione contabile (ricevute di pagamento emesse dal Centro estivo prescelto 

per tutto il periodo di frequenza). 

Il contributo  verrà accreditato su c/c postale e/o bancario di cui all’IBAN indicato nel 

modello di domanda. Il conto corrente dovrà essere obbligatoriamente intestato ad uno 

dei due genitori  

Espressione preferenza del Centro estivo  

Se al momento di compilare la domanda i genitori non fossero ancora  nelle condizioni 

di barrare il  Centro estivo prescelto, il richiedente si vincola a comunicarlo formalmente 

entro il 20.8.2021, pena la decadenza del contributo.  

 

 L’Assessore alle Politiche sociali                                                             Il Sindaco 
              Caterina Morani                                                                            Massimo Pulcini 
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