
 
 

COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO CENTRI ESTIVI RIVOLTI A 
MINORI PER IL  PERIODO 1 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2022. 
 
 
Il Comune di Latina,  nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero per la Famiglia con  l’art. 39 del  
D.L. n. 73 del  21/07/2022, intende sostenere le famiglie nel pagamento della spesa per la 
frequenza ai centri estivi accreditati.  
Il contributo sarà erogato alla famiglia sotto forma di rimborso, per la frequenza dei minori ai centri 
estivi accreditati, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la frequenza e 
l’avvenuto pagamento. 
 
 
REQUISITI: 
 

 residenza nel territorio comunale del minore che frequenterà l’attività estiva;  

 età compresa tra i 0 anni ed i 17 anni;  

 avvenuta iscrizione del minore ad una attività estiva ( tra il 01/06/2022 al 30/09/2022, 
organizzata da una delle realtà associative o private che sono state inserite nell’elenco 
“centri estivi 2022” presente sul sito del Comune di Latina;  

 valore massimo ISEE in corso di validità, del nucleo del minore, non superiore a € 
50.000,00  

 

PROCEDURA DI AMMISSIONE: 

Essendo individuate le Famiglie quali beneficiarie indirette del beneficio, si specifica  la seguente 
procedura: 

1) la famiglia del minore individua il Centro estivo di preferenza tra quelli presenti nell’elenco 
pubblicato nel sito del Comune e si rivolge ai Servizi Sociali per la compilazione della Con-
venzione; 

2) i Servizi Sociali, valutata la situazione, contattano il Centro estivo scelto per verificarne la 
disponibilità ad accogliere il minore, tenuto conto dei posti disponibili e definire il numero di 
settimane di frequenza nel periodo tra il 01/06/2022 e il 30/09/2022; 

3) il Centro Estivo accetta l’ammissione del minore per il quale è previsto un contributo pari ad 
€100,00 settimanali per ciascun minore e si impegna a fornire, a conclusione del periodo di 
attività del centro estivo, la documentazione fiscale complessiva; 

4) i Servizi Sociali si riservano di verificare l’effettiva presenza dei minori nei centri estivi indi-
cati. 

 
 
VALORE DEL CONTRIBUTO: 
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Sarà erogato, per ciascun figlio, un contributo alla spesa sostenuta per la frequenza di centri estivi 
secondo la percentuale prevista per ciascuna fascia ISEE come di seguito indicato: 
 

FASCIA ISEE 
(PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI  

O A FAMIGLIE CON MINORENNI) 

Percentuale di contributo 
delle spese sostenute 

 0 - 5.000,00 100% 

 5.000,01 - 10.000,00 90% 

10.000,01 -15.000,00 80% 

15.000,01- 20.000,00 70% 

20,000,01- 25.000,00 60% 

25.000,01- 35.000,00 50% 

35.000,01- 50.000,00 40% 

Oltre 50.000,00                                                    nessun contributo 

   
 
I minori con disabilità certificata, indipendentemente dall’attestazione ISEE delle famiglie 
beneficeranno del 100% del rimborso. 
I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, in ordine 
crescente di ISEE ed, a parità di ISEE, in base a l’età del minore( a parità di ISEE si sceglierà il 
nucleo familiare con figlio/figli più piccoli). 
Ne caso in cui la famiglia usufruisca del bonus centro estivo previsto dall’INPS per il pagamento 
parziale del centro estivo, il valore del contributo comunale potrà essere rimodulato fino alla 
copertura della parte non garantita del bonus INPS. 
Non sarà comunque erogato nessun contributo qualora la famiglia benefici di contributi da altri 
soggetti a totale copertura della spesa di frequenza del centro estivo 2022. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
La domanda potrà essere presentata dal 01/10/2022 con scadenza il 01/11/2022, solo ed 
esclusivamente utilizzando il portale Planet School del Comune di Latina all’indirizzo: 
 

https://www.apservice.it/pslatina/insLogin.aspx?ReturnUrl=%2fpslatina%2f 
 
seguendo le seguenti istruzioni: 

 Utilizzare le proprie credenziali di Planet school se già si possiedono altrimenti registrarsi 
creando un proprio Account con Nome utente e Password; 

 Cliccare su  “Iscrizione on line” immettere il codice fiscale ( apparirà la frase “ codice fiscale 
non presente/presente” cliccare su ok); 

 Leggere l’Informativa Privacy e se d’accordo spuntare per acconsentire; 

 Compilare con i dati Anagrafici richiesti; 

 Compilare la finestra con i dati di padre/ madre o tutore; 

 Andare avanti inserendo l’Iban; 

 Compilare la nuova schermata inserendo la scuola frequentata dal minore ( se il minore 
usufruisce già dei servizi planet school questo campo sarà già precompilato) altrimenti se il 
minore non frequenta nessun istituto scolastico nella casella scuola inserire “ x-Altro” e nei 
campi sezione e classe indicare “ –“; 

 Salvare la domanda; 

 Nella sezione Allegati inserire l’iscrizione del minore presso uno dei centri estivi che hanno 
comunicato al Servizio l’avvio dell’attività e le relative ricevute di pagamento, eventuale 
certificato di disabilità del minore; 

 Cliccare su “ torna indietro alla domanda” e cliccare su Invio; 
 
 
GRADUATORIA: 
 
A seguito della raccolta delle domande e scadute il termine per la presentazione, verrà elaborata 



una graduatoria delle famiglie individuate in coerenza con le disponibilità finanziarie. Nel caso in 
cui si verificassero delle economie, fino ad esaurimento dello stanziamento a disposizione del 
Comune di Latina, l’Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria. 
 
 
CONTROLLI: 
 
Il Comune di Latina potrà effettuare controlli su dati dichiarati, in caso di dichiarazioni mendaci, 
fatto salvo quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, il Comune procederà alla revoca del 
contributo assegnato. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione e Servi Integrativi alla mail: 
istruzionegiovani@comune.latina.it. 
 
 
 

Dott. Marco TURRIZIANI 

 
 

 

 


