
 
Comune di Pesaro  

 SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 
 

CENTRI ESTIVI AUTORIZZATI FASCIA 6-14 ANNI - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
ESTATE 2020 

 
Il Comune favorisce la frequenza ai Centri estivi privati autorizzati mediante un contributo alle 
famiglie ai sensi di quanto previsto con delibera di Giunta nr. 121 del 30.06.2020  

 

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 9 AL 31 LUGLIO 2020 
 
In attuazione della Deliberazione di Giunta n. 121/2020  si rende noto che sono aperte le domande per 
l’accesso al contributo per la frequenza dei centri estivi privati autorizzati per la fascia di età 6-14 anni. 
 
Verrà ammesso al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il cui indicatore 
economico equivalente (ISEE 2020) non sia superiore ad € 25.000,00.  Per l’individuazione dell’Indicatore 

Economico Equivalente per accedere alle provvidenze di cui trattasi, si deve necessariamente fare 
riferimento alla DSU (dichiarazione sostitutiva unica), necessaria all’ottenimento dell’attestazione ISEE in 
corso di validità, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159, dalla 
circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 e in considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legge 101 
del 3 settembre 2019 al c.d. Decreto crescita (decreto legge 30/4/2019, n. 34, convertito dalla legge 58 del 
28/6/2019), Per la presentazione della DSU finalizzata al calcolo dell’ISEE i richiedenti potranno rivolgersi 
ai CAF autorizzati presenti sul territorio. 
 
Requisiti per l’accesso: 

- Residenza nel Comune di Pesaro; 
- Isee non superiore a €. 25.000,00; 
- Figli in età compresa fra i 6-14 anni che hanno frequentato la scuola primaria o secondaria di 

primo grado (l’età massima può essere derogata in caso di disabilità); 
- Impossibilità di accesso al “Bonus baby sitting e centri estivi ” per mancanza dei requisiti 

previsti o in caso di utilizzo del bonus per il pagamento di baby sitter in periodo non 
coincidente con quello di frequenza del centro; 

- Frequenza di un centro estivo autorizzato ai sensi del Dpcm 11 giugno 2020 per i mesi dall’8 
giugno al 31 agosto; 

 
Il modulo di richiesta sarà disponibile sul sito del Comune www.comune.pesaro.pu.it alla pagina “Servizi 
Educativi”. 

 
Importo contributo e modalità di erogazione: 

- Contributo pari alla spesa sostenuta fino ad un massimo di €. 400,00 a figlio; 
- Il contributo spettante sarà erogato ai beneficiari, successivamente alla chiusura dei Centri Estivi, 

a titolo di rimborso della spesa effettivamente sostenuta e a fronte della consegna della relativa 
documentazione attestante la frequenza del centro estivo e il pagamento della retta (fatture, 
ricevute…). 

- Il Comune, verificati i requisiti dei richiedenti, redigerà l’elenco delle domande ammesse al 
contributo fino a concorrenza dello stanziamento di bilancio. In caso di superamento dello 
stanziamento verrà redatta apposita graduatoria sulla base del valore ISEE con priorità per i casi 
segnalati dai servizi sociali territoriali; in caso di parità di Isee verrà assegnata la priorità per: 
1) famiglia in cui entrambi i genitori lavorano; 
2) famiglia con il minore di età inferiore. 

 
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il  31 luglio 2020: 

 via PEC all'indirizzo comune.pesaro@emarche.it; 
 via mail, allegando copia del documento di identità, all'indirizzo: 

protocollo@comune.pesaro.pu.it; 
 Raccomandata all'indirizzo: Comune di Pesaro, Piazza del Popolo 1 - 61121 

 
La graduatoria degli ammessi al beneficio verrà pubblicata il 31 agosto 2020. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al nr. 0721-387534 (dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 
13.30 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00) o via mail all’indirizzo 
urp.educativi@comune.pesaro.pu.it.. 
 
Responsabile del procedimento è il dott. Valter Chiani Dirigente del Servizio Politiche Educative. 
 
Pesaro, lì  9 luglio 2020 

Il Dirigente del Servizio 
 Politiche Educative 
Dott. Valter Chiani                                                                                
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