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L’Amministrazione Comunale di Peveragno mette a disposizione fondi propri, per sostenere le famiglie che 

hanno iscritto i figli, e/o minori a carico, portatori di disabilità certificata, in fascia di età compresa fra 3 e i 14 

anni, ai centri estivi 2022 per la quota relativa alla spesa dell’operatore dedicato all’assistenza alle autonomie 

 

Il contributo sarà erogato quale misura di sostegno ai nuclei familiari e per garantire l’accesso dei bambini e dei 

ragazzi portatori di disabilità certificata ad opportunità educative e di gioco in periodo estivo e contestualmente 

per favorire la conciliazione tra cura e lavoro delle famiglie 
 

L’importo massimo erogabile per ogni minore avente diritto venga stabilito in € 850,00 

(ottocentrocinquanta/00) in base al numero di domande complessivamente pervenute 
 

La domanda dovrà essere presentata tramite mail a: protocollo@comune.peveragno.cn.it, oppure consegnata 

manualmente all’ufficio protocollo (primo piano – lato destro), entro e non oltre il 30/09/2022 
 

 I requisiti per ottenere il contributo 

- Residenza nel Comune di Peveragno del nucleo familiare 

- Età del minore 3 anni - 14 anni portatori di disabilità certificata 

- Frequenza del minore in centri estivi debitamente autorizzati e riconosciuti nell’esercizio dell’attività in 

oggetto, anche non operanti sul territorio del Comune di Peveragno con la necessità di un operatore 

dedicato addetto all’assistenza alle autonomie 

- Presentazione di pezze giustificative, con valenza fiscale, riconducibili all’operato di un 

operatore/educatore e/o figura qualificata addetto all’assistenza alle autonomie presso un centro estivo 

debitamente riconosciuto. 

- certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di disabilità certificata i 

sensi dell'art. 104/92 (articolo 3 comma 1) 
 

 Limitazioni al contributo: 

- Potranno subire limitazioni i contributi per i nuclei familiari che abbiano già usufruito di altre forme di 

sostegno con analoga finalità. 
 

 Motivi di esclusione 

Non saranno ammesse le richieste di contributo pervenute dai soggetti che: 

- non abbiamo i requisiti previsti; 

- non abbiamo compilato integralmente il modulo; 

- non abbiamo allegato i documenti richiesti; 

- non abbiano rispettato il termine di presentazione della domanda previsto per il 30/09/2022. 

 
 

La modulistica è reperibile sul sito istituzionale: http://www.comune.peveragno.cn.it/, oppure in forma 

cartacea presso la segreteria (primo piano – lato destro) 
 

INFO: Antonella e Letizia - 0171.33.77.14  (dal lunedì al venerdì - ore 08:30 / 13:00) 


