
 
COMUNE DI ARZANA 

PROVINCIA DI NUORO 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Via Monsignor Virgilio 30bis – 08040 Arzana - Tel. 0782 37350 Fax 0782 37847 – resp.finanziario@comunediarzana.it –  

 

AVVISO PUBBLICO 
per l'assegnazione di contributi per la frequenza di attività ludico-ricreative 

sportive estive  o Centri estivi per bambine/i ragazze/i da 3 a 14 anni.  Estate  
2021 

 

Il Comune di Arzana intende erogare dei contributi per abbattere i costi della frequenza di attività ludico-

ricreative sportive estive o centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni delle Scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado. 

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 luglio 2021 online all’indirizzo 

comunearzana@pec.it  o a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Arzana. 

 

Valore del contributo e Periodo di riferimento 
• Il contributo a famiglia per ogni bambino è determinato fino ad un massimo di € 100.00; 

• In ogni caso il contributo non potrà superare il costo effettivo speso per la frequenza del centro estivo. 

• I centri estivi, le attività ludico-ricreative dovranno avere una frequenza non inferiore ad 1 settimana; 

 
Requisiti per beneficiare del contributo 

• Residenza nel Comune di Arzana; 

• Età compresa tra i 3 anni e i 14 anni: nati dal 2007 al 2018; 

• Famiglie, da intendersi anche quali famiglie affidatarie e nuclei  monogenitoriali 

• Iscrizione a un Centro Estivo, attività ludico-ricreative regolarmente gestiti da Enti pubblici o terzo settore. 

 
Cause d’esclusione 
Non beneficiano del contributo i nuclei familiari beneficiari di bonus baby sitting o altri contributi da Enti od 
istituzione per lo stesso fine o che abbiano frequentato il campo estivo Idolo summer camp; 

 
Criterio di concessione  
Il contributo sarà erogato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento 
del budget. 

 
Modalità di erogazione e fruizione del contributo 
Il contributo sarà erogato a fine frequenza del centro estivo dietro regolare attestazione della spesa 
sostenuta per la sua frequenza. 

 
Modalità presentazione delle domande di accesso al contributo 
La domanda per accedere al contributo frequenza centro estivo o altra attività ludico/ricreative/ avviene su 
apposito modulo predisposto dagli uffici sotto forma di autocertificazione e attestazione di veridicità delle 
dichiarazioni contenute. 
Il modulo dovrà essere presentato unitamente al documento di identità del richiedente potrà essere 
trasmesso tramite mail all’indirizzo pec comunearzana@pec.it o consegnato direttamente all’ufficio 
protocollo Comunale. 
 
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del Comune di Arzana o possono essere richieste all’Ufficio dei 

servizi sociali comunali al num 0782/37350. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            (D.ssa Sandra Demurtas) 
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