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Avviso per l'assegnazione di contributi per la frequenza ai Centri 
Ricreativi Diurni Estivi per bambini-ragazzi da 3 a 17 anni 

(fase 2 dell’emergenza Covid-19) 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 23/6//2020 il Comune di Brembate di Sopra ha 
preso atto dell’attivazione, sul territorio comunale, dei seguenti Centri Ricreativi Diurni per minori: 
 

1) “Centro Ricreativo Estivo Summer Life”, per bambini dai 3 ai 6 anni, presso la scuola 
dell’Infanzia S. Maria Assunta di Brembate di Sopra, nel periodo dal 22/6/2020 al 
31/7/2020; 

2) “Estate ragazzi – Summerlife 2020”, per minori dai 3 ai 17 anni, presso l’Oratorio San 
Giovanni Bosco di Brembate di Sopra, nel periodo 29/6/2020 – 7/8/2020; 

3) “E-state con noi – Campus di Astronomia” per i minori 6-11 –presso l’Osservatorio 
Astronomico periodo dal 29 giugno all’11 settembre 2020; 

4) “Estasport” per minori 3-16 anni presso la Polisportiva Brembate Sopra, periodo dal 6 luglio 
al 28 agosto 2020; 

5) “Ritmica Summer Camp” per minori 3-16 anni presso la Polisportiva Brembate Sopra, 
periodo dal 6 luglio al 28 agosto 2020; 

6) “Basket Brembate Sopra Summer Camp” per minori 3-14 anni presso la Polisportiva 
Brembate Sopra dal 29 giugno al 24 luglio 2020; 

7) “Basket Brembate Sopra Summer Camp” per minori 15-17 anni presso la Polisportiva 
Brembate Sopra dal 29 giugno al 24 luglio 2020. 

 
L’Amministrazione comunale assegnerà un sostegno economico alle famiglie residenti a Brembate 
di Sopra, con le seguenti modalità: 
 

a) contributo del 40% a titolo di rimborso della retta settimanale, per ogni bambino iscritto al 
centro estivo organizzato dalla Fondazione Scuola dell’Infanzia Santa Maria Assunta; 

b) contributo del 20% a titolo di rimborso della retta settimanale per ogni bambino iscritto ai 
centri estivi organizzati dalla Parrocchia Santa Maria Assunta, dal parco astronomico La 
Torre del Sole e dall’Associazione Polisportiva Brembate Sopra; 

c) contributo a totale copertura della retta  e garanzia dell’assistenza educativa in favore dei 
bambini disabili residenti a Brembate di Sopra, in possesso di certificazione attestante la 
necessità di assistenza educativa riferita all’anno scolastico 2019-2020, iscritti ai centri 
estivi di Brembate di Sopra, fino ad un massimo di 4 settimane; eventuali ulteriori periodi 
verranno valutati dai Servizi Sociali in base ai bisogni espressi e alla disponibilità 
finanziaria; 

d) contributo del 20% a titolo di rimborso della retta settimanale per ogni bambino, residente a 
Brembate di Sopra e iscritto ai centri estivi organizzati fuori dal territorio brembatese e 
comunque fino ad un massimo di € 40 settimanale per la frequenza ai Centri estivi della 
scuola dell’Infanzia, e € 24,00 per la frequenza agli altri Centri Estivi; 

e)  eventuali ulteriori agevolazioni qualora sussistano specifiche situazioni di fragilità 
segnalate ai Servizi Sociali. 

 
Il contributo per le agevolazioni tariffarie verrà riconosciuto per un massimo di complessive 6 
settimane ad ogni bambino residente, frequentante i Centri Estivi, fino a esaurimento fondi e dando 
priorità alla frequenza dei CRE territoriali; il contributo comunale sarà decurtato dell’eventuale 
BONUS BABY – SITTING per i Centri Estivi, e verrà  riconosciuto a copertura delle quote pagate 
dalla famiglia per l’iscrizione del minore a uno o più Centri Estivi. 
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Requisiti per beneficiare del contributo 
- Residenza nel Comune di Brembate di Sopra;  
- Iscrizione ad uno o più Centri Estivi fra quelli sopra citati, o ad un Centro Estivo esterno al 

territorio brembatese. 
 
Gli Enti Gestori dei Centri Estivi dovranno rilasciare alla famiglia, per ogni minore iscritto, ricevuta 
di pagamento della retta, contenente i dati del pagante, del minore iscritto e della durata dei 
servizi. 
 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando il modulo disponibile sul sito 
istituzionale www.comune.brembatedisopra.bg.it , o disponibile all’esterno del Municipio in formato 
cartaceo, dal 25 Giugno e fino all’11 luglio 2020 alle ore 11.30 per le iscrizioni ai Cre di giugno e 
luglio, e dal 10 al 18 agosto 2020 alle ore 12.30 per le iscrizioni ai Cre di agosto e settembre,  
allegando copia della ricevuta di pagamento della retta. 
Il modulo dovrà essere trasmesso al Comune, tramite posta elettronica all’indirizzo 
protocollo@comune.brembatedisopra.bg.it, oppure inserendolo nella cassetta postale all’esterno 
del Municipio. 
 
Procedura per l’assegnazione del contributo 
A seguito della raccolta delle domande di contributo, previa verifica della regolarità di quanto 
dichiarato, il Servizio Sociale autorizzerà la concessione delle misure agli venti diritto, secondo 
l’ordine cronologico di ricezione delle richieste al protocollo comunale, fino ad esaurimento delle 
risorse assegnate al Comune. 
Il contributo sarà accreditato a mezzo bonifico bancario/postale. 
 
 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il Comune di Brembate di Sopra effettuerà controlli delle domande 
pervenute per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione a contributo. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679(GDPR), i dati personali forniti dai 
soggetti interessati a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente 
normativa, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla 
procedura oggetto dell’Avviso. 
 
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali  tel. 035 
623362  sociali@comune.brembatedisopra.bg.it.  


