
Allegato A

      Comune di Calcinaia

AVVISO

RIMBORSO  ALLE  FAMIGLIE  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI
CALCINAIA I CUI FIGLI HANNO FREQUENTATO CAMPI SOLARI
NEL MESE DI LUGLIO 2022.

Con deliberazione di G.C. n. 138 del 27/10/2022 è stato disposto di destinare la somma di €.
14.124,68 a titolo di parziale rimborso alle famiglie residenti nel Comune di Calcinaia i cui
figli hanno partecipato ai centri estivi/campi solari 2022, tenendo conto dei seguenti criteri: 

-  destinatari:  solo  residenti  nel  Comune  di  Calcinaia  partecipanti  a  qualsiasi  campo
solare/centro estivo;
- età del minore: da 3 a 14 anni;
- Isee del nucleo familiare: non superiore ad € 25.000,00;
-  qualora  le  risorse  assegnate  dallo  Stato  risultassero  insufficienti  a  coprire  l’intero
fabbisogno  dei  rimborsi  richiesti,  il  Comune  di  Calcinaia  applicherà  una  percentuale  di
riduzione proporzionale sulle quote spettanti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per
poter accogliere tutte le istanze presentate, aventi i requisiti richiesti;
- frequenza del campo solare/centro estivo nel mese di luglio 2022;
- divieto di cumulo con altre forme di rimborso percepite allo stesso titolo.

Modalità di presentazione delle domande e documentazione prescritta

I richiedenti il contributo dovranno compilare l’apposito modulo di richiesta ed allegare allo 
stesso la ricevuta del pagamento del centro estivo/campo solare frequentato.
Dovranno dichiarare:

 la situazione economica del proprio nucleo familiare, come da attestazione ISEE, in
corso  di  validità,  rilasciata  in  applicazione  del  D.P.C.M.  n.  159/13  (In  caso  di
attestazione  ISEE  con  annotazioni  per  omissioni  o  difformità,  la  domanda  di
ammissione al presente avviso potrà essere accettata solo se il richiedente procederà
alla regolarizzazione, entro e non oltre il giorno 26/11/2022);



 di  essere  consapevole  che,  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  è  passibile  di
sanzioni  penali  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  oltre  alla  revoca  dei  benefici
eventualmente percepiti.

Le  domande  dovranno  essere  presentate  a  mano  all’ufficio  protocollo  del  Comune  di
Calcinaia, secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso, oppure inviate tramite
mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.calcinaia.pi.it entro e non oltre il 23/11/2022.
Per le domande incomplete o non corredate degli allegati richiesti il Comune si riserva di
chiedere  integrazione  documentale.  In  caso  di  mancata  integrazione  entro  il  termine
indicato, le domande saranno escluse. 

Non saranno prese in considerazione le domande: 
- Pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso; 
- Non sottoscritte; 
- Non redatte compilando l’apposita modulistica.

Esito dell’avviso

La graduatoria degli idonei all’avviso, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso,
sarà pubblicata mediante affissione all'Albo online del Comune entro il giorno 10/12/2022
2022.  I  beneficiari  saranno  individuati  attraverso  il  numero  di  protocollo  attribuito  alla
richiesta di ammissione al beneficio.

Responsabile del procedimento e contatti per informazioni
Il  responsabile  del  procedimento  è  la  Dr.ssa  Serena  Biasci,  responsabile  del  Servizio
Segreteria e Affari Generali.

Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  ai  seguenti  contatti:  e-mail:
s.biasci@comune.calcinaia.pi.it –  e.cigni@comune.calcinaia.pi.it tel.  0587/265469  -
0587/265425

Responsabile di P.O. 
Servizio Segreteria-Affari Generali 

Dott.ssa Serena Biasci 
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