
                        

 

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI “MUNICIPIA” 
MOTTA BALUFFI – SCANDOLARA RAVARA – CINGIA DE’ BOTTI 

P.IVA 01289150193 - CODICE FISCALE 93038720194 
Sede: Piazza Gaboardi, 1 – 26045 Motta Baluffi  – Tel. 0375/969021/969395 - Fax. 0375/969347 
Servizi Scolastici: Comune di Scandolara Ravara: tel. 0375/95101 (int.2) - fax 0375/95100 

e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it - Sito Web www.unionemunicipia.it  

BANDO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI DAI 3 AI 17 ANNI CHE 

USUFRUISCONO DI SERVIZI ESTIVI PER L'ANNO 2019 

 

Si informa che il Consorzio Casalasco Servizi Sociali ha indetto un bando per l'assegnazione di voucher a 

favore di famiglie con figli di età compresa fra i 3 ed i 17 anni che aderiscano ai servizi estivi per l'anno 

2019 quali: soggiorni estivi, centri estivi, grest, summer camp sportivi. 

 
Requisiti per l'accesso al beneficio: 

- Entrambi i genitori siano lavoratori 
- Ci sia almeno un figlio minore tra i 3 ed i 17 anni  
- Residenza del nucleo  nel territorio casalasco 
- ISEE famigliare inferiore a € 40.000 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda: 

- Scadenza ore 12.00 del 31 luglio 2019 

- La domanda può essere consegnata a mano presso l'Ufficio di Piano in Via Corsica n.1 a Casalmaggiore 
oppure presso l'Ufficio dei Servizi Sociali di Unione Municipia, o trasmessa via PEC, sempre da un 
indirizzo PEC, a : amministrazioneconcass@legalmail.it 
E' possibile presentare una sola domanda di voucher per ogni figlio a carico. 
 
Documenti da allegare: 

- domanda (vedi allegato 1) 
- copia documento di identità 
- autocertificazione stato di famiglia e situazione lavorativa (allegato 2) 
- certificato recante l'importo del costo sostenuto o da sostenere 
 
Ambiti di applicazione e valore del voucher: 

- A fronte di una spesa maggiore o uguale ad € 500,00 per singolo minore verrà erogato un voucher 
individuale dell'importo massimo di € 300,00 
- A fronte di una spesa compresa tra € 150,00 ed €499,00 per singolo minore verrà erogato un voucher 
individuale del valore pari al 60% della spesa sostenuta 
- Per famiglie con minori con disabilità certificata sono previsti voucher individuale per un massimo di 
€1.000,00 a fronte di servizi estivi supportati da personale educativo specifico. 
 
Per ogni ulteriore informazione si allega il bando del Consorzio Casalasco Servizi Sociali prot. n. 509/2019 
 

Il Responsabile Servizi Scolastici 
Anna Manini 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


