COMUNE DI LATINA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Oggetto: nota informativa avviso pubblico per l’erogazione di contributi alle famiglie per
rimborso centri estivi rivolti a minori per il periodo 1 giugno – 30 settembre 2022.
Le risorse assegnate dal Ministero per la Famiglia con l’art. 39 del D.L. n. 73 del 21/07/2022 al
Comune di Latina, saranno destinate alle Famiglie secondo due modalità distinte di erogazione, in
particolare:
Contributi diretti alle Famiglie
La procedura avviene sulla base dell’iscrizione al portale Planet School del Comune di Latina da
effettuarsi dal 01/10/2022 con scadenza il 01/11/2022. In tal caso il contributo verrà erogato
direttamente alla Famiglia secondo la percentuale prevista per ciascuna fascia ISEE.
Quindi:
1. iscrizione al portale https://www.apservice.it/pslatina/insLogin.aspx?ReturnUrl=%2fpslatina%2f
seguendo le indicazioni fornite nell’avviso con particolare attenzione a:
 indicare l'IBAN del conto intestato al richiedente
 caricare nella sezione Allegati:
a. fattura/ricevuta rilasciata dal centro estivo presente nell'Elenco pubblicato sul
sito del Comune
b. documento e codice fiscale (tessera sanitaria) del richiedente
c. certificazione ISEE
d. eventuale certificato di invalidità del minore
2. rimborso diretto alla Famiglia sulla base della fascia ISEE

Contributi indiretti alle Famiglie
Si tratta di contributi destinati a tutela dei minori già in carico ai Servizi sociali, Ufficio Minori del
Comune di Latina. In questo caso la procedura prevede la compilazione della modulistica allegata
all’avviso che, verificata dai competenti servizi comunali, consentirà il rimborso direttamente al
Centro estivo che ha accolto il minore.
Quindi:
1. La Famiglia assistita dai Servizi sociali compila il modulo ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI
ESTATE 2022
2. Il legale rappresentante del Centro estivo rilascia il modulo ATTESTAZIONE DI
FREQUENZA
3. Dopo la verifica l’attestazione dell’Ufficio minori si effettua il pagamento diretto al Centro
estivo.
Si precisa altresì che a partire dal 1 settembre sarà aperto al pubblico lo sportello informativo del
Servizio Pubblica istruzione e politiche giovanili. Per ogni ulteriore informazione si rimanda
all’indirizzo mail: istruzionegiovani@comune.latina.it.

