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Prot. 8034

Colle Umberto, 11.08.2020

AVVISO
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
PER I CENTRI ESTIVI 2020
Alle famiglie residenti nel Comune di Colle Umberto, dei bambini e dei ragazzi che
hanno frequentato centri estivi nell'estate 2020.
L'accesso al "contributo a sostegno delle famiglie" può essere richiesto solo da chi ha frequentato i
seguenti centri estivi il cui progetto è stato presentato al Comune di Colle Umberto:
- “Mini chef summer camp” organizzato da Eta Beta Soc. Coop. presso Kapuziner Hof;
- “Articolo V Horse Academy”;
- “Nido in famiglia Dadorè”
- “iCamp” organizzato da iDance A.S.D.
o da chi ha frequentato Centri Estivi con progetto presentato in altri comuni della Provincia di
Treviso.
Per i Centri estivi in convenzione con il Comune di Colle Umberto (Asili parrocchiali di San Martino
e Colle Umberto e Centro estivo “Dalla grotta al grattacielo” di Delfino Servizi) il contributo è già
detratto dalla quota d’iscrizione al momento del pagamento.
Si rammenta, in base alla normativa di Emergenza Covid, che questo contributo non è cumulabile
con il "bonus baby-sitting e centri estivi (Normativa Emergenza Covid 19).
La richiesta va presentata compilando e consegnando il “Modulo di richiesta contributo a sostegno
delle famiglie per i centri estivi 2020” con le seguenti modalità:
 a mezzo PEC a: protocollo.comune.colleumberto.tv@pecveneto.it ;
 con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Colle Umberto previo
appuntamento telefonico (Dal lunedì al venerdì: dalle 9:30 alle 12:30. Lunedì e mercoledì:
dalle 17:00 alle 18:00. Sabato: chiuso).
La richiesta deve essere corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e
dalla fotocopia della carta d’identità del firmatario.
Il termine previsto per la consegna della richiesta è il 18 settembre 2020.
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