COMUNE DI OSTELLATO
PROVINCIA DI FERRARA
CAP. 44020
PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE)
Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056
PEC : comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it
AREA SERVIZI ISTITUZIONALI , SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI
Prot. n.
CONTRIBUTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CRE ESTIVO PER MINORE PRESSO LE VALLETTE DI
OSTELLATO

AVVISO ALLE FAMIGLIE
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA RETTA:
Si informa che sono attive due diverse tipologie di contributi a sostegno delle rette, non cumulabili tra loro. La prima
sarà erogata tramite l’utilizzo di fondi del Comune di Ostellato, la seconda sarà erogata sulla base del “Progetto di
conciliazione” promosso dalla Regione Emilia Romagna.
1.Contributo Comunale:
Con deliberazione di G.C. n.18 del 15.02.2019 si è stabilito di erogare un contributo a sostegno della retta del CRE
organizzato presso le Vallette di Ostellato, nell’estate 2019, prevedendo quali requisiti di accesso al contributo e quali
modalità di calcolo per la quantificazione dello stesso, quanto stabilito dal vigente regolamento Comunale per
l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate, approvato con delibera di C.C. n. 37 del 31.07.2017 e smi. e
precisamente agli artt. 13-14-15 (il contributo riconosciuto, a coloro in possesso dei requisiti richiesti, sarà pari
all’agevolazione così come calcolata ai sensi del citato art. 15 del suddetto regolamento).
L’accesso al contributo è stabilito a partire da un valore ISEE, calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013, “ISEE
per prestazioni sociali rivolte a minorenni” inferiore a € 10.632,94. Le domande di contributo, per i soli
residenti nel Comune di Ostellato, dovranno essere presentate ai Servizi Istituzionali, alla Persona e Servizi
Demografici, nelle giornate di apertura al pubblico ( martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
alle ore 17.00) di norma prima dell’inizio del turno interessato, il contributo è relativo alla sola tariffa bisettimanale pari
ad € 150,00/turno.
Il modello di iscrizione, debitamente compilato potrà essere recapitato:
- a mezzo posta, tramite posta certificata: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it ,
- oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ostellato nei seguenti
giorni ed orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; il martedì e il giovedì anche il pomeriggio
dalle ore 14.30 alle ore 16.30
2.Contributo Regionale
ll nostro Comune ha aderito al “Progetto Conciliazione Vita-Lavoro: Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri
estivi FSE 2014-2020- OT.9 –Asse II Inclusione –Priorità 9.4- Anno 2019”, promosso dalla Regione Emilia Romagna di
cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 11.10.2019, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a
sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni delle
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo di sospensione estiva delle attività
scolastiche/educative;
Destinatari: Famiglie, residenti nel Comune di Ostellato, di bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo grado, di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2006 al 2016).
Per tale tipologia di contributo si rimanda all’avviso pubblicato sul sito Web del Comune di Ostellato,
www.comune.ostellato.fe.it, nella sezione in “Primo Piano”.
Ostellato 31.05.2019

F.to digitalmente

Il Responsabile dell’Area
Servizi Istituzionali, alla Persona e Servizi Demografici
(Dott.ssa Francesca Baratti)
Allegato:
Modello di domanda contributo cre vallette
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE).
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