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AVVISO PUBBLICO

BONUS RAGAZZI
ESTATE 2019
CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO SOCIALE S6 N. 152 DEL 04/06/2019 È STATO APPROVATO IL PRESENTE AVVISO.

Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Sono destinatari del presente avviso i nuclei familiari che alla data di pubblicazione del
presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
· Residenza nei Comuni dell'Ambito Territoriale S6: Baronissi, Bracigliano, Calvanico,
Fisciano, Mercato San Severino e Siano;
· Età del bambino/ragazzo compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 2006 al 2016);
· Famiglie in cui entrambi i genitori siano disoccupati;
· Famiglie mono genitoriali;
· Famiglie in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o
associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità
oppure disoccupato;
· Reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a € 18.000,00 (euro diciottomila/00),
risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità. Qualora le famiglie non siano in possesso
dell'attestazione ISEE 2019 entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di
contributo potranno presentare il numero di protocollo della domanda on line relativa DSU. Le
famiglie che, nel corso dell'a.s. 2018/2019 hanno richiesto agevolazioni tariffarie per servizi
scolastici (mensa, trasporto…) potranno utilizzare l'ISEE 2018 già presentata;
· Il nucleo familiare non può accedere al contributo nel caso in cui il bambino/ragazzo benefici
di altri contributi erogati da enti pubblici per la frequenza a centri estivi nell'estate 2019.
Art. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai fini dell'ottenimento del bonus ragazzi estate 2019, la domanda di partecipazione,
debitamente SOTTOSCRITTA, va presentata al Consorzio Sociale Valle dell'Irno, utilizzando
l'Allegato A) allegato al presente Avviso, in distribuzione presso gli uffici comunali o scaricabile dal
sito internet del Consorzio www.consorziovalleirnos6.it.
I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA SONO I SEGUENTI:
1.
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2.
copia del codice fiscale del richiedente;
3.
attestazione ISEE in corso di validità;
4.
copia codice IBAN intestato al richiedente firmatario della richiesta (l'Iban si riferisce
esclusivamente a conti correnti bancari e/o postali e posta Pay Evolution, non sono ammessi quelli
riferiti a libretti postali e/o bancari);
5.
documentazione attestante l'attività svolta dal minore (attestato di partecipazione);
6.
documentazione attestante la spesa sostenuta per le attività svolte dal minore (fattura);
7.
autocertificazione stato di famiglia e residenza ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
8.
per i cittadini stranieri: copia del permesso di soggiorno o del permesso UE per i
soggiornanti di lungo periodo.
Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La DOMANDA di accesso al bonus ragazzi estate 2019 con GLI ALLEGATI richiesti all'art.2
deve pervenire all'ufficio di protocollo del Consorzio Sociale Valle dell'Irno Ambito S6, sito alla via
Largo dell'Accoglienza – 84081 Baronissi (SA), pena l'esclusione, entro le ore 12.00 del giorno
30/09/2019.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata postale con A/R all'indirizzo: Azienda Consortile Consorzio Sociale
Valle dell'Irno Ambito S6 – Largo dell'Accoglienza – 84081 Baronissi (SA), allegando tutta la
documentazione richiesta in formato cartaceo e indicando sulla busta il mittente e la seguente
dicitura: Domanda di partecipazione bonus ragazzi estate 2019. In caso di domande inviate a mezzo
posta ai fini dell'anzidetto termine farà fede il timbro postale di trasmissione.
- a mano con consegna in busta chiusa presso l'ufficio di protocollo dell'Azienda Consortile
Consorzio Sociale Valle dell'Irno Ambito S6 – Largo dell'Accoglienza – 84081 Baronissi (SA),
allegando tutta la documentazione richiesta in formato cartaceo e indicando sulla busta il
mittente e la seguente dicitura: Domanda di partecipazione bonus ragazzi estate 2019.
- La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, pena l'esclusione, con quanto
richiesto dal bando ovvero: Copia del codice fiscale del richiedente, attestazione ISEE in corso
di validità, documentazione attestante l'attività svolta dal minore (attestato di

partecipazione), documentazione attestante la spesa sostenuta per le attività svolte dal
minore (fattura), autocertificazione stato di famiglia e residenza ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., per i cittadini stranieri: copia del permesso di soggiorno o del permesso UE per i
soggiornanti di lungo periodo.
La domanda di partecipazione può essere consegnata all'ufficio protocollo del Consorzio S6
nei giorni da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze pervenute saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione che stilerà la
graduatoria degli aventi diritto. La commissione potrà richiedere ulteriori informazioni e/o
integrazioni della documentazione presentata.
Per la valutazione delle domande pervenute, si terrà conto dei criteri di seguito riportati:
a) Reddito ISEE Max 20 Punti, il punteggio sarà attribuito secondo la seguente modalità:
- ISEE pari
a € 0,00
Punti 20
- ISEE da € 0,01
a € 3.000,00
Punti 18
- ISEE da € 3.000,01
a € 6.000,00
Punti 16
- ISEE da € 6.000,01
a € 9.000,00
Punti 14
- ISEE da € 9.000,01
a € 12.000,00
Punti 12
- ISEE da € 12.000,01
a € 15.000,00
Punti 10
- ISEE da € 15.000,01
a € 18.000,00
Punti 8
Art. 5 - MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO
A seguito della valutazione delle domande di partecipazione, i soggetti ammessi saranno
inseriti in apposita graduatoria degli aventi diritto al beneficio ordinata in base al punteggio
ottenuto.
In caso di parità di punteggio prevale il nucleo familiare che presenta il valore ISEE più basso.
In caso di ulteriore parità prevale il nucleo familiare con la presenza di un maggior numero di
figli minori. In caso di ulteriore parità prevale il nucleo familiare con composizione del nucleo
familiare più numeroso. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Art. 6 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL VOUCHER
I bonus ragazzi estate 2019 saranno erogati tenendo conto della documentazione
attestante:
1.
l'attività svolta dal minore nel corso del periodo estivo (certificato frequenza attività,
attestazione partecipazione, ecc);
2.
la ricevuta di pagamento delle spese sostenute riferite nominalmente a ciascun
minore;
3.
il Modello ISEE .
Il valore del bonus ragazzi estate 2019 assegnato alle famiglie che risulteranno in
graduatoria e che dimostreranno di aver usufruito di servizi/attività per i loro figli durante l'estate è
complessivamente pari a € 60,00 (Euro sessanta/00) per ciascun minore.
Il bonus ragazzi estate 2019 è finalizzato alla copertura totale o parziale dei costi sostenuti
dalla famiglia per favorire la partecipazione dei ragazzi alle attività estive erogate da
centri/strutture presenti su tutto il territorio della Regione Campania.
Pertanto, attraverso il bonus e per ciascun minore, verrà corrisposta esclusivamente la
spesa effettivamente sostenuta e nominalmente documentata per un massimo di € 60,00.
Art. 7 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
I soggetti ammessi aventi diritto al beneficio utilmente collocati nella graduatoria potranno
essere sottoposti ad accertamenti e controlli, anche mediante richiesta di documentazione
probatoria.
Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Direttore del Consorzio Sociale
Valle dell'Irno Ambito S6 - dott. Carmine De Blasio.
Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste alle Assistenti Sociali operanti
sui Comuni afferenti al Consorzio Sociale Valle dell'Irno Ambito S6, oppure attraverso il seguente
numero telefonico 089 9760053 o tramite la seguente mail: segreteria@consorziovalleirnos6.it.
Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente
per le finalità attinenti l'attuazione del presente Avviso.

Il Direttore
dott. Carmine De Blasio

azzurracomunicazione

L'Azienda speciale consortile “Valle dell'Irno “S6
PROMUOVE
Un'azione di sostegno alle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per
ba m b i n i e ra ga z z i d a 3 a 1 3 a n n i n e l p e r i o d o d i s o sp e n s i o n e est i va d e lle at t i v i t à
scolastiche/educative. Si prevede l'erogazione di N°165 bonus del valore massimo di € 60 per minore.
Il contributo verrà riconosciuto nel valore massimo di € 60/minore solo a fronte di una documentata
rendicontazione della spesa sostenuta.

