
 

 
 
 
 
 
 

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 
AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

AREA VII  
SOCIALE – INTEGRAZIONE – PARI OPPORTUNITA’ - CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT - TURISMO 

____________________________________________________________________ 
 

 
Emergenza Covid-19 

Misura prevista dall’articolo 63 (commi da 1 a 4) del d.l. n. 73/2021 (convertito in l. n. 
106/2021)  

 
 

AVVISO PUBBLICO 

Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa. 

Erogazione di rimborsi alle famiglie residenti i cui figli abbiano frequentato, nell’anno 2021, centri 

estivi diurni o frequenteranno (fino al 31/12/2021) servizi socio educativi e centri con funzione 

educativa e ricreativa  

 
 

IL DIRIGENTE AREA VII 

 

Visto il decreto legge n. 73/2021, art. 63, commi da 1 a 4 (convertito in legge n. 106/2021) che ha 

stabilito il finanziamento dello Stato, in favore dei Comuni, per il potenziamento dei centri estivi 

diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa; 

 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 78 del 3 settembre 2021 con cui è stata approvata la 

ripartizione dei contributi previsti dal predetto decreto legge e con cui sono stati stabiliti i criteri di 

assegnazione dei contributi alle famiglie; 

 

pubblica il presente avviso: 

 



 

Il Comune di Guidonia Montecelio procede all’erogazione dei contributi, sotto forma di rimborso da 

destinare direttamente alle famiglie i cui figli, di età compresa tra  0 a 17 anni, abbiano frequentato 

nell’anno 2021, con retta a totale carico della famiglia, un centro estivo diurno o frequenteranno - 

fino al 31 dicembre 2021 - servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e 

ricreativa siti nel territorio comunale. 

 

I contributi saranno erogati fino alla capienza del fondo (€ 101.757,66) e le domande saranno 

ordinate sulla base della Situazione Economica Equivalente ISEE 2021. La mancata 

indicazione e/o trasmissione del'ISEE non costituisce causa di esclusione, ma determina 

l’impossibilità di graduare la domanda presentata. 

 

Erogazione del rimborso 

L’erogazione del rimborso avverrà nel modo seguente: 

 €  60,00 per figlio per una settimana di frequenza; 

 € 120,00 per figlio per due settimane di frequenza; 

 € 180,00 per figlio per tre settimane di frequenza; 

 € 240,00 per figlio per quattro o più settimane di frequenza. 

 

Modalità di richiesta 

1. La richiesta per la concessione del rimborso (una per ogni figlio) dovrà essere compilata e 

trasmessa unicamente in modalità on line e con accesso dal seguente link) pertanto non 

saranno prese in considerazione domande inoltrate con diverse modalità; 

2. alla richiesta di rimborso (pena l’esclusione) va allegata la seguente documentazione:  

a) dichiarazione del gestore del centro estivo o dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri 

con funzione educativa e ricreativa – resa esclusivamente sul modello allegato al presente avviso 

e a disposizione sul sito istituzionale al seguente link – attestante la frequenza del minore;  

b) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, che esercita la potestà 

genitoriale;  

3. L’attestazione ISEE da allegare alla domanda è quella relativa all’anno 2021, (scadenza dicembre 

2021). La mancata trasmissione dell’attestazione ISEE non comporta l’esclusione della 

domanda, ma determina l’impossibilità di graduare l’istanza, laddove l’ammontare dei contributi 

richiesti superi la capienza del fondo;  

4. La richiesta dovrà essere  presentata entro i seguenti termini perentori (scaduti i quali il 

sistema non ne permetterà più l’inoltro): 15 ottobre 2021 per la frequenza dei centri 

https://serviziweb.guidonia.org/rimborso-centri-estivi/
https://static.guidonia.org/uploads/dichiarazione-frequenza-famiglie.pdf


 

estivi e 15 gennaio 2022 per la frequenza dei servizi socio educativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa; 

5. Il rimborso sarà erogato tramite mandato di pagamento emesso dalla Tesoreria Comunale con 

bonifico bancario sul codice iban intestato al richiedente e indicato nella domanda. 

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riguardante la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679, i 

dati personali acquisiti con riferimento al presente avviso saranno raccolti e trattati dal Comune di 

Guidonia Montecelio, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante 

procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per l’esclusiva 

finalità connessa alla gestione di detto rapporto nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei 

diritti derivanti dallo stesso. Si rinvia all’allegata informativa. 

L’incaricata del trattamento dei dati personali è la Sig.ra Monia Giubilei presso l’Area VII. 

Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Carola Pasquali – Dirigente Area VII.  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Guidonia Montecelio, con sede in p.zza 

Matteotti n. 20. 

 

Contatti 

per chiarimenti è possibile scrivere a  

contributicentriestivi@guidonia.org 

o telefonare ai seguenti numeri: 

0774/301293 0774/301284 

attivi il lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il martedì – giovedì dalle 

ore 15,00 alle ore 17,00 

 

L’Ufficio procedente provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla 

veridicità di quanto dichiarato.                                                                                                                     

                                                                                                                                                                  
      Il Titolare p.o.                                                                                                                                                
      Dott. Corrado Cardoni 

                                                                                                                                                          
Il Dirigente Area VII                                                                                                                                                        

Dott.ssa Carola Pasquali 
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