
 

COMUNE DI BUGGERRU 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Via Roma, 40 
tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424 

mail comune.buggerru@tiscali.it – pec. comune.buggerru@pec.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
Il Comune di Buggerru, al fine di sostenere i nuclei famigliari nella conciliazione dei tempi di cura e 
lavoro, intende promuovere forme di rimborso per la frequenza  presso il Centro Estivo 
relativamente al bimestre Luglio/Agosto 2020. 
 
 DESTINATARI 

- Nuclei famigliari, residenti a Buggerru, con minori dai 3 ai 17 anni; 
 
 REQUISITI 

- Iscrizione e comprovata frequenza presso il Centro Estivo scelto per il bimestre 
Luglio/Agosto 2020; 

- Isee non superiore a € 9.000,00; 
 

 MODALITA’ DI RIMBORSO : 
 
- I rimborsi verranno disposti mensilmente previa certificazione della spesa effettivamente 

sostenuta mediante ricevuta fiscale o fattura; 
 

- In base alla fascia di ISEE di appartenenza verranno disposte le percentuali di rimborso 
come sotto rappresentato : 

ISEE PERCENTUALE DI RIMBORSO 

Da € 0,00 a € 3.000,00 70% 

Da € 3.000,01 a € 5.000,00 50% 

Da € 5.000,01 a € 9.000,00 30% 

 
E’ inoltre previsto  che : 

- il rimborso sia incrementato di un ulteriore 10 % per ogni minore oltre al primo all’interno 
del nucleo; 
 

- non siano ammissibili al procedimento di cui in parola coloro i quali andranno a beneficiare 
di similari forme di rimborso ossia il Bonus Inps previsto dal DPCM 17 Marzo 2020 – “Cura 
Italia”; 

 
- il rimborso avvenga entro 10 giorni dalla presentazione delle ricevute fiscali/fatture che 

comprovino la spesa; 
 

 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
- La richiesta di rimborso dovrà essere redatta mediante il modulo in allegato al presente 

Avviso; 
- Isee 2020; 
- Attestato  di iscrizione presso il Centro Estivo; 
- Documento di identità del genitore richiedente; 
- Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 13  Luglio ore 12.00.  

F.TO Il Responsabile dell’Area   Dott.ssa Alessandra Melis  
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