
COMUNE DI LADISPOLI  

 

Città di Ladispoli 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

Area IV Settore II 

Servizi Sociali                            

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI 

ALL’ART. 39 DEL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73 – 

“FINANZIAMENTO AI COMUNI PER INIZIATIVE RIVOLTE A 

 

 
In esecuzione a quanto stabilito nel decreto legge 21 Giugno 2022, n. 73 “Risorse di cui all’articolo 39  
“Finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno -31 dicembre 2022, anche 
in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse 
quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress 
pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori 
 
 

                                              IL COMUNE DI LADISPOLI 
Intende procedere all’erogazione dei contributi statali di cui all’articolo 39 del decreto legge 26 
giugno 2022, n. 73 a favore dei soggetti che hanno sostenuto le spese per iscrivere i propri figli 
presso centri estivi diurni, accreditati con il Comune di Ladispoli destinati a minori di età compresa 
tra i 3 e i 14 anni, e fino ai 21 anni per utenti diversamente abili, realizzati per i mesi da giugno a 

Di seguito si specificano le modalità e i requisiti per accedere al contributo: 
 

                                                       REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel territorio comunale di Ladispoli, che presentino, 

insieme all’istanza di richiesta rimborso, “MOD 19-2022 ISTANZA PER RIMBORSO CENTRI ESTIVI”, 

copia documento di riconoscimento, copia  tessera sanitaria, ricevute timbrate e firmate dal centro 

estivo che riportino il periodo di frequentazione del Centro estivo, e l’importo erogato a favore dello 

stesso, il tutto, se trasmesso mezzo pec, esclusivamente in formato PDF. 

 

        

CONTRASTARE LO STRESS POST PANDEMICO SUI MINORI “
-RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI-

settembre 2022.



COMUNE DI LADISPOLI  

La domanda di partecipazione, deve essere redatta utilizzando ESCLUSIVAMENTE  lo specifico 

modulo allegato al presente Avviso Pubblico,  che dovrà pervenire al protocollo del Comune, 

tramite posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo: 

 

comunediladispoli@certificazioneposta.it 
 
o consegnando a mano presso l’ufficio protocollo del Comune 
tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

 
 solo nel periodo dal 22/08/2022 al 15/09/2022 

Si precisa che: 

l’importo che sarà destinato come rimborso  da erogare ai soggetti che hanno presentato 
istanza per le spese sostenute iscrivendo i figli nei  Centri Estivi, sarà totale o parziale in base al 
numero di istanze presentate e quindi in base alla disponibilità dei fondi stanziati dal Ministero 
e ripartiti a favore del  Comune di Ladispoli, e che lo stesso sarà erogato dopo verifica delle 
istanze pervenute entro il 15/09, quindi non prima della data della data del 22/09/2022 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare verranno trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal D.lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie 
all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa SIMONETTA CONTI 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ladispoli 
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