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PROVINCIA DI BERGAMO
UFFICIO Servizi alla Persona

Prot. n.
Gandino, 16/09/2021

Alle ASSOCIAZIONI
SPORTIVE/RICREATIVE/CULTURALI/DIDATTICHE
con sede legale/operativa in Valgandino.

Oggetto: Abbattimento quota/retta di frequenza a carico delle famiglie per iscrizione
figli ad attività di gruppo sportive/culturali/ricreative e didattiche
organizzate da Enti della Valgandino a.s. 2021/2022 (Delibera di G.C. N° 64
del 23/08/2021).

Con la presente si porta a conoscenza delle Associazioni con sede legale/operativa in
Valgandino,

che

organizzano,

per

l’a.s.

2021/2022,

attività

di

gruppo

di

carattere

sportivo/ricreativo/culturale/didattico, che il Comune di Gandino, visto il perdurare dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del virus SARS-CoV-2 , ha
previsto un sostegno economico a favore delle famiglie gandinesi che iscriveranno i propri figli,
nati dall’01.01.2004 al 31/12/2015, a dette attività.
Tale contributo economico, che verrà erogato direttamente alle Associazioni/Enti e gruppi
con la finalità di abbattere le quote di iscrizione a carico delle famiglie, è stato determinato nel
seguente modo:
➢ pari ad € 50,00= per ogni diversa attività frequentata. Qualora la quota di iscrizione (non
scontata) fosse inferiore ad € 67,00= il contributo è ridotto al 75% della quota di iscrizione.
➢ erogazione, per ogni iscritto residente a Gandino nato dall’01.01.2004 al 31/12/2015, una sola
volta per ogni diversa attività frequentata da Settembre 2021 a Maggio 2022 e per un massimo
di 3 diverse attività (fino a € 150,00= a iscritto).
Le Associazioni che intendono aderire all’iniziativa, dovranno inviare al Comune di
Gandino il modulo di adesione correttamente compilato e sottoscritto.
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L’adesione

dovrà

essere

inoltrata

tramite

posta

elettronica

all’indirizzo

info@gandino.comune.bg.it entro e non oltre il 30/09/2021.

All’atto dell’iscrizione le Associazioni dovranno richiedere alle famiglie la dichiarazione
attestante le agevolazioni eventualmente già percepite, avendo cura di non applicare
l’agevolazione qualora l’iscritto ne avesse già usufruito in relazione ad iscrizione ad altre tre
attività.
In tal caso, il Comune di Gandino non potrà erogare all’Associazione la quota di contributo
richiesta in relazione all’iscrizione alla quale si riferisce e sarà a carico dell’Associazione stessa
l’eventuale richiesta di restituzione, da parte della famiglia, della quota non pagata.
Le richieste di contributo, corredate dell’elenco degli iscritti, di copia delle dichiarazioni e di
copia delle ricevute di pagamento rilasciate alle famiglie, dovranno pervenire al medesimo
indirizzo di posta elettronica:
- entro e non oltre il 30/11/2021 per le iscrizioni entro tale data;
- entro e non oltre il 31/05/2022 per le iscrizioni periodo 01/12/2021-31/05/2022.
Tutta la modulistica, che viene allegata alla presente, è disponibile anche sul sito istituzionale
del Comune di Gandino.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi alla Persona, ai seguenti
recapiti:
telefono: 035/745567 interno 5
posta elettronica: servizi.persona@comune.gandino.bg.it
Confidando nella Vs. adesione, si porgono cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Pasqualina Giudici
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