
 
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITA’ SPORT E TEMPO LIBERO 

POLITICHE PER I GIOVANI EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA 
 

ESTATE INSIEME 2021 

 

Gentili Famiglie 
 

vista la positiva esperienza del Patto educativo della Città di Bergamo "Estate insieme" dello scorso anno, il Comune di 

Bergamo, insieme a molte realtà del territorio che a diverso titolo operano in campo educativo (scuole, parrocchie e 

oratori, associazioni, cooperative), propone anche per l'estate 2021 un sistema di progetti e attività per i bambini e le 

bambine, i ragazzi e le ragazze della fascia di età 0-17 anni. 

La situazione determinata dalla pandemia da Covid ha comportato per i minori un lungo tempo di perdita o riduzione di 

opportunità di relazione e di socializzazione, di gioco, movimento e sport, della possibilità di abitare ed esplorare il 

proprio ambiente, di partecipare a contesti educativi con coetanei e con adulti, con conseguenze rilevanti sul loro 

benessere. Gli effetti sono stati poi ancora più rilevanti e dannosi per i minori con fragilità personali, socaili ed 

economiche determinando nuove povertà educative. 

Crediamo ora importante ripartire tutti insieme e costruire un patto educativo tra tutti i soggetti adulti che hanno a cuore e 

si prendono cura della crescita dei figli e delle figlie. 

L'offerta educativa sulla città, grazie all'attivazione di tanti soggetti, è ampia, articolata e distribuita su tutti i quartieri (sul 

sito Bambini e genitori a Bergamo sarà disponibile la mappatura completa delle attività). 

Ad integrazione delle risorse messe in campo per la gestione diretta di propri servizi estivi (centri estivi per i bambini 0-3 

anni dei nidi comunali, ludoteche, spazi giovanili di quartiere, cred di agosto) e per garantire l'affiancamento dei minori 

con disabilità in assistenza educativa scolastica, al fine di facilitare l'accesso alle diverse opportunità organizzate sul 

territorio il Comune di Bergamo stanzia un finanziamento specifico finalizzato a contenere le rette di frequenza a carico 

delle famiglie. 

Per tutte le famiglie residenti in Bergamo con attestazione ISEE inferiore ad € 25.000,00, e che non beneficiano di altri 

contributi statali o regionali per le medesime attività, è previsto infatti un sostegno economico determinato nella misura 

di: 

 € 50,00 a minore a settimana - fascia di età 0 - 5 

 € 40,00 a minore a settimana - fascia di età 6 - 11 

 € 30,00 a minore a settimana - fascia di età 12 - 17. 

Il contributo viene applicato in quei CRE nei quali vengono applicate tariffe di frequenza settimanale a tempo pieno a 

persona superiore a € 60,00 e inferiore o uguale a € 250,00. 
Tali importi si intendono dimezzati in caso di frequenza part-time (mattutino o pomeridiano per almeno tre ore). 
Gli importi verranno dedotti direttamente da parte dell’ente gestore dalla quota a vostro carico previa compilazione della 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegato alla presente comunicazione. 
Siamo convinti che le risorse messe in campo per facilitare la partecipazione alle proposte estive  siano un investimento 

sul benessere dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze e quindi sul futuro di questa città. 

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 

  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ CF ________________________  

Nato/a il ____/____/_____ a__________________________________________ (_________), residente in 

 __________________________ (______), Via _______________________________________________,  

Cell______________________________, email ______________________________________________,  

in qualità di __________________________ del/della minore ____________________________________  

CF __________________________________  

 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  
 

D I C H I A R A 

 
sotto la propria responsabilità, ai fini del contributo per la frequenza alle attività estive 2021: 
 
1) che il/la minore è iscritto/a al centro estivo ___________________________________________________________  
 
organizzato da ___________________________________________________________________________________  
 

per il/i periodo/i di seguito indicato/i: 

DAL AL NUMERO SETTIMANE TEMPO PIENO / PART TIME 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
per n. ______________ settimane complessive; 
 

2) che il valore ISEE del nucleo familiare è pari a € ___________________ come da attestazione rilasciata protocollo 
________________________________________________ con scadenza il _________________________; 

3) di non aver usufruito o di non usufruire di altre misure nazionali o regionali per il pagamento della medesima attività 
estiva; 
 
4) di aver usufruito della detrazione complessiva di € ___________________ dalla retta di frequenza del centro estivo. 
 
Bergamo, ____________________________    Firma del dichiarante 
 

___________________________  

 

La presente dichiarazione è resa allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

Informativa ai sensi Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

 
Si informa la S.V. che i dati personali sopra riportati sono utilizzati dal Comune per la concessione di quanto richiesto e sono utilizzati con modalità e procedure strettamente 
necessarie allo scopo. 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento di quanto richiesto e un eventuale rifiuto da parte della S.V. impedisce al Comune di dar seguito alla presente richiesta. 
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione de i dati personali, con l’ausilio di strumenti informatici ed è 
svolto da personale comunale. 
La S.V. ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 
il blocco e opporsi al loro trattamento. 
Si informa, altresì, che i suoi dati possono essere comunicati ai soggetti individuati nel regolamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato dal consiglio comunale con deliberazione 
n. 75/12 del 27/3/2006 e ad eventuali altri soggetti, qualora ciò sia prescritto da ulteriori disposizioni normative. 
Titolare del trattamento è il Comune di Bergamo e responsabile è il dirigente della Direzione Risorse Umane e Servizi alla Persona. I dati forniti possono venire a conoscenza dei 
soggetti preposti alla pratica , in qualità di incaricati del trattamento. 

 


