
 

 
 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE DESTINATO ALLE 

FAMIGLIE DEI RAGAZZI DI FAGNANO OLONA CHE HANNO FREQUENTATO I CENTRI 

ESTIVI ATTIVATI SUL TERRITORIO COMUNALE NELL’ESTATE 2022 – RIAPERTURA 

TERMINI 

 

 
L’Amministrazione comunale, con deliberazione n. 178 del 22.12.2022, ha stabilito di riaprire i termini del 

Bando per l’assegnazione del contributo comunale “Centro estivi 2022”. 

Il contributo è destinato ai nuclei familiari con figli minori, residenti nel Comune di Fagnano Olona, che 

hanno frequentato i centri estivi presenti sul territorio nell’estate 2022. 

La citata deliberazione ha confermato i criteri di accesso alla misura già approvata con deliberazione n. 114 

dell’11 agosto 2022, ampliando l’entità del contributo, che sarà pari al 70% della spesa effettivamente 

sostenuta.  

 

PER POTER PARTECIPARE BISOGNA SODDISFARE I SEGUENTI REQUISITI 

 

1. Residenza nel Comune di Fagnano Olona alla data della domanda; 

2. Possesso di ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a € 26.000,00; 

3. Avere figli minori che hanno frequentato i centri estivi presenti sul territorio comunale ed essere in 

possesso della relativa ricevuta di pagamento. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento rilasciata dall’Ente gestore a conferma della 

frequenza e del pagamento del servizio. 

 

 

ESCLUSIONI 

 

Non è previsto il contributo per i ragazzi che hanno frequentato l’oratorio estivo in quanto 

l’Amministrazione Comunale ha già provveduto ad erogare un contributo economico alla Parrocchia, a 

fronte di idonea convenzione. 

 

Saranno escluse le domande che non presentano i requisiti previsti. 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

Le domande dovranno essere redatte, come da modello fac-simile pubblicato sul sito internet del Comune 

(https://comune.fagnanoolona.va.it/), e dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo 

protocollo@comune.fagnanoolona.va.it. 

 

Coloro che hanno già presentato la domanda nel precedente Bando, non dovranno ripresentarla, ma verrà 

ricalcolato l’ammontare effettivo riconosciuto. 

 

Termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 13 del 31.01.2023. 



 

 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Ricevuta la domanda, l’Ufficio Pubblica Istruzione procederà all’istruttoria con la verifica dei requisiti.  

 

L’Ufficio si riserva di contattare gli interessati che non abbiano presentato le domande complete, per la loro 

integrazione, e di procedere d’ufficio con tutti gli accertamenti necessari alla verifica di quanto dichiarato 

nelle autocertificazioni. 

 

L’ufficio, espletato l’esame di ammissibilità della domanda, in relazione ai requisiti previsti, procederà 

all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

A seguito dell’assegnazione dei contributi, l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà ai controlli di legge. Si 

ricorda che, qualora in fase di controllo vengano rilevate dichiarazioni non veritiere, il beneficio 

concesso sarà revocato, con il recupero delle somme eventualmente già erogate, e il fatto sarà segnalato 

all’autorità giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei reati di truffa ai danni dello Stato o ad 

altro ente pubblico, falsità materiale, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, uso di atto 

falso. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

GDPR 2016/679. L’informativa è consultabile sul sito internet del Comune di Fagnano Olona. 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio competente negli orari di apertura al pubblico al 

seguente numero telefonico: 0331616548. 

 

Il responsabile del procedimento è la sig.ra Elena Freti, email: cultura@comune.fagnanoolona.va.it  

 

 

Fagnano Olona, 30.12.2022 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

F.to Dott.ssa Clelia Mazzone 


