
  

Comune di  
San Giorgio delle Pertiche 

(Provincia di Padova) 

Contributo comunale “Buono Centro Ricreativo Pomeridiano” 

– Doposcuola In applicazione della deliberazione di giunta n. 67 del 15 

maggio 2021 e della determina n. 543 del 25/08/2021 è prevista la 

concessione di contributi economici comunali alle famiglie, per gli alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado, residenti nel Comune di 

San Giorgio delle Pertiche, frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022, il 

Centro Ricreativo Pomeridiano – Doposcuola denominato “Eureka!”; 

Termine per presentare la domanda La domanda compilata e 

sottoscritta dal genitore o altro soggetto che eserciti la tutela sul minore, va 

presentata all’Ufficio “Istruzione e cultura” del Comune di San Giorgio delle 

Pertiche dal 01 settembre 2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 30 ottobre 

2021 (istanza relativa all’intero anno scolastico 2021/2022); 

Chi può chiedere il contributo?  Possono chiederlo le famiglie di 

bambini e bambine, residenti nel Comune di San Giorgio delle Pertiche che 

frequenteranno, nell’anno scolastico 2021/2022, per almeno quattro mesi 

continuativi il C.R.P. – DopoScuola tempo pieno o tempo compiti 

denominato “Eureka!”.  

Quali sono i limiti di reddito per poterlo ottenere? Possono 

ottenere il contributo le famiglie con attestazione I.S.E.E. (indicatore della 

situazione economica equivalente) “ordinario” o “corrente”, in corso di 

validità alla data di scadenza del presente bando, inferiore o uguale ad € 

40.000,00.  

 

Valore del contributo concedibile? Il budget massimo complessivo è 

stato determinato in € 10.000,00. Sono previste cinque tipologie di contributo 

in funzione delle fasce ISEE: 

Fascia  Importo I.S.E.E. ordinario vigente 

1 
I.S.E.E. compreso nella fascia da € 0,00 a € 1.500,00  

Importo del contributo pari al 60% della tariffa di adesione 

2 
I.S.E.E. compreso nella fascia da € 1.500,01 a € 3.500,00  

Importo del contributo pari al 55% della tariffa di adesione 

3 
I.S.E.E. compreso nella fascia da € 3.500,01 a € 7.000,00  

Importo del contributo pari al 50% della tariffa di adesione 

4 
I.S.E.E. compreso nella fascia da € 7.000,01 a € 18.000,00  

Importo del contributo pari al 45% della tariffa di adesione 

5 
I.S.E.E. compreso nella fascia da € 18.000,01 a € 40.000,00  

Importo del contributo pari al 40% della tariffa di adesione 

Per i richiedenti che rientrano nella fascia ISEE 1, compatibilmente con le 

risorse disponibili, il contributo erogabile (valori in tabella) sarà determinato in 

proporzione al numero delle domande ammesse. Le risorse residue sono 

assegnate per le altre fasce ISEE; Qualora, dopo aver coperto i contributi 

della fascia ISEE 1, dovessero residuare risorse il contributo è assegnato ai 

richiedenti con fascia ISEE 2 in base alla proporzione tra i contributi teorici 

assegnati e le risorse disponibili. Si opererà nello stesso modo per le altre fasce 

ISEE fino ad esaurimento del budget stanziato.  

Il bando è finalizzato a sostenere le spese per la retta di frequenza al centro, 

viene quindi escluso il costo relativo ai pasti. Il pagamento del contributo sarà 

effettuato in due rate a mezzo bonifico su c.c.b. (un pagamento entro 

febbraio 2021 e un saldo a giugno 2021) previa verifica dell’effettiva 

partecipazione del bambino/a – ragazzo/a al C.R.P. e del regolare 

pagamento delle rette per la frequenza per il relativo periodo. 

A chi ci si rivolge per il calcolo dell’I.S.E.E.?  Gratuitamente nei 

Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati o alle sedi INPS presenti nel 

territorio.  

Come si fa la domanda? Si fa esclusivamente compilando l’apposito 

modulo di domanda, seguendo le istruzioni in esso contenute. Il modulo deve 

essere: 

- sottoscritto da uno dei genitori o da altro soggetto che eserciti la tutela 

sul minore; 

- consegnato o spedito al Comune di San Giorgio delle Pertiche, che 

provvederà all’istruttoria e al pagamento dell’eventuale contributo 

spettante. 

Adempimenti del richiedente/beneficiario: Il beneficiario del 

contributo dovrà consegnare al comune copia della documentazione giustificativa 

della spesa sostenuta e conservare gli originali per 5 anni dalla data di ricevimento del 

pagamento del contributo, al fine di eventuali controlli.  Si comunica inoltre che il 

Comune di San Giorgio delle Pertiche, in forza al protocollo d’intesa sottoscritto nel 2009 

con il Comando provinciale di Padova della Guardia di Finanza, provvederà ad inviare 

al comando locale l’elenco delle persone beneficiarie di prestazioni sociali agevolate 

presentate a questo Ufficio e basate sulla dichiarazione Indicatore Situazione 

Economica Equivalente – I.S.E.E. 

Dove si trova il modulo per la domanda? Il modulo per la 

presentazione della domanda potrà essere scaricato dal sito internet 

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it oppure ritirato presso il Comune (Ufficio 

Servizi alla Persona).  

 

 

 

 
Anno scolastico 2021/2022 

 
a sostegno delle spese di frequenza 

degli alunni alle scuole primarie  

e secondaria di primo grado  

al Centro Ricreativo Pomeridiano  

“Eureka!” 

 

 
Periodo di presentazione delle domande: 

 

dal  

01 settembre 2021  

al  

30 ottobre 2021  

ore 12.00  
 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni: 

Settore II - Servizi alla Persona 

Ufficio “Istruzione, Biblioteca e Cultura” 

primo piano del Municipio di San Giorgio delle Pertiche 

via Canonica n. 4 - CAP 35010 

tel. 049 9374730  

mail socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

aperto al pubblico nei giorni:  

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

sabato solo su appuntamento. 
 

 

 

San Giorgio delle Pertiche, lì 25/08/2021 

Protocollo n. 11242 del 25/08/2021 - Rep. pubblicazione n. 911 del 24/08/2021 

 

Caregnato Angelo  
Responsabile Settore II – Servizi alla Persona  

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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