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OGGETTO: CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI E SERVIZI PER L'INFANZIA 

ESTATE 2022 

Per l’estate 2022 il Comune di Val di Zoldo intende riconoscere alle famiglie dei minori (da 0 a 
17 anni) residenti nel comune, che partecipano alle attivita' dei Centri Estivi/Servizi per l'Infanzia, 
offerte dagli enti accreditati, un contributo per il contenimento della quota di partecipazione 
parametrato al valore dell'Isee familiare (*), pari a: 

 
ISEE ordinario Contributo 

settimanale 
spettante per chi 

usufruisce del 
servizio solo il 

mattino 

Contributo settimanale 
spettante per chi 

usufruisce del servizio 
con formula mattino più 
fino a 3 pomeriggi (ove 

prevista) 

Contributo settimanale 
spettante per chi usufruisce 

del servizio con formula 
comprensiva di 5 pomeriggi 

(ove prevista) 

fino a € 12.000,00 15,00 17,00 20,00 

da € 12.001,00 a  
28.000,00 

10,00 12,00 15,00 

da € 28.001,00 a 
40.000,00 

5,00 7,00 10,00 

Per usufruire del contributo la famiglia deve presentare istanza al Comune di Val di Zoldo 
tramite l'apposito modello, entro il 30 giugno 2022, allegando l'Isee (termine ultimo di consegna Isee 
è il 30 agosto 2022).  

(*) Solo presentando l'Isee (non superiore a € 40.000,00) si accederà al contributo. 

I centri estivi accreditati per l’estate 2022 sono: 

- Al Matez 

- Associazione Mont de Vie  
Il contributo verrà erogato dal Comune di Val di Zoldo, sulla base del valore Isee e al termine 

delle attività estive, a presentazione delle ricevute di pagamento (da consegnare entro il 15 
settembre): pertanto le famiglie pagheranno inizialmente la quota completa al Centro Estivo/ 
Servizio per l'infanzia. 

N.B.: relativamente al mese di giugno la domanda potrà essere presentata anche se il 
minore frequenta già il Centro Estivo. La domanda è valida per l’intera estate.  

La domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi: 

 a mano all’ufficio Protocollo c/o la sede municipale di Fusine in Piazza G. Angelini n. 1; 

 a mano all’ufficio Commercio c/o la sede comunale di Forno in Via Roma n. 26; 

 via e-mail a uno dei seguenti indirizzi:  

 valdizoldo@clz.bl.it 

 comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it (solo da e-mail certificata). 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Commercio - 0437 78144. 

Val di Zoldo, 15/06/2022  
 Il Sindaco 

 f.to dott. Camillo De Pellegrin 

mailto:valdizoldo@clz.bl.it
mailto:comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it

