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Aosta, 29 giugno 2022 
 

CENTRI ESTIVI 2022 

Gentile famiglia, 

 

per l’estate 2022, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta n. 42/2022 e n. 103/2022, questa Amministrazione Comunale, nella 

volontà di rispondere alle esigenze emerse a seguito del periodo di sospensione dell’attività didattica, ha istituito il rimborso 

parziale delle spese che le famiglie sosterranno per l’iscrizione ai Centri Estivi dei propri figli di età compresa dai 3 ai 17 anni.  

 

CRITERI ED ENTITA’ DEI RIMBORSI 

 

I rimborsi verranno corrisposti in misura esclusiva ai minori residenti nel Comune di Aosta e fino al raggiungimento della spesa 

complessiva stanziata di euro 40.000,00. La priorità di rimborso verrà data alle iscrizioni ai Centri Estivi giornalieri e, tra questi, ai 

Centri organizzati sul territorio del Comune di Aosta. La quota da erogare, per ogni iscritto ai Centri, sarà determinata sulla base 

del valore dell’attestazione ISEE, secondo i seguenti parametri: 

 

a) Da € 0,00 a € 8.000,00 (rimborso di € 75,00 a settimana per un massimo di € 300,00 per 4 settimane) 

b) Da € 8.000,01 a € 15.000,00 (rimborso di € 40,00 a settimana per un massimo di € 160,00 per 4 settimane) 

c) Da € 15.000,01 a € 22.000,00 (rimborso di € 25,00 a settimana per un massimo di € 100,00 per 4 settimane) 

Seguirà, in base alla disponibilità finanziaria residua, il rimborso ai Centri Estivi mattutini (per cui si richiede un minimo di 4 ore di 

partecipazione) e tra questi, prioritariamente ai Centri organizzati sul territorio del Comune di Aosta, prevedendo un rimborso 

parziale di € 22,00/settimana, per un massimo di € 88,00 per 4 settimane. La presente misura è rivolta, senza distinzioni, a tutte le 

fasce ISEE fino a € 22.000,00. 

 

RICHIESTA DEL RIMBORSO 

 

La richiesta di rimborso dovrà avvenire entro venerdì 5 agosto 2022, tramite l’apposito modulo, pubblicato a complemento della 

presente informativa e reperibile sul sito del Comune, alla pagina: 

https://www.comune.aosta.it/servizi/modulistica/centri-estivi-2022-richiesta-di-rimborso. 
Al modulo, compilato in ogni sua parte e firmato dal richiedente, dovrà essere obbligatoriamente allegato un documento d’identità 

dello stesso. Dovrà, inoltre, essere allegata, in copia, la ricevuta di pagamento, per ogni minore iscritto, della/e quota/e versata/e 

al Centro Estivo prescelto oppure il richiedente dovrà dichiarare, nella sezione dedicata del modulo, di aver effettuato oppure di 

voler effettuare l’iscrizione e di non averne ancora sostenuto il pagamento. In queste due ultime casistiche (2° e 3° opzione/vedi 

modulo) avrà tempo fino a venerdì 2 settembre 2022, per far pervenire la copia delle ricevute di pagamento richieste, pena il 

decadimento dalla graduatoria e la perdita del diritto al rimborso.    

Il modulo ed i suoi allegati dovranno essere inoltrati, in formato PDF, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica del 

Comune di Aosta: protocollo@comune.aosta.it. 

 

AMMISSIONE AL RIMBORSO 

 

Al termine della redazione della graduatoria definitiva e della sua approvazione, verrà data comunicazione alle famiglie dell’esito 

della loro richiesta, e, in caso di accoglimento della stessa, verrà effettuata la liquidazione tramite bonifico bancario o mandato 

diretto riscuotibile presso la tesoreria comunale, a seconda della modalità selezionata dal richiedente sul modulo. 

 

Cordiali saluti. 

Comune di Aosta 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 


