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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 
Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 

PEC : comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it  

 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

AVVISO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CRE ESTIVO PER MINORI PRESSO LE VALLETTE 
DI OSTELLATO 2021  

AVVISO ALLE FAMIGLIE  
 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA RETTA: 
Viste: 
-la deliberazione di G.C. n.49 del 12.05.2021 si è stabilito di erogare un contributo a sostegno della retta del CRE 
organizzato in collaborazione con Atlantide presso le Vallette di Ostellato, nell’estate 2021, prevedendo quali 
requisiti di accesso al contributo e quali modalità di calcolo per la quantificazione dello stesso, quanto stabilito dal 
vigente regolamento Comunale per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate, approvato con delibera 
di C.C. n. 37 del 31.07.2017 e smi. e precisamente agli artt. 13-14-15 (il contributo riconosciuto, a coloro in 
possesso dei requisiti richiesti, sarà pari all’agevolazione così come calcolata ai sensi del citato art. 15 del suddetto 
regolamento); 
-la determinazione n.318 del 03.06.2021 dell’Area Servizi alla Persona; 
 
Si emette il seguente avviso: 
 
Si informa che oltre la contributo erogato dalla RER sul progetto Conciliazione Vita-lavoro 2021, per cui si rimanda 
allo specifico avviso prot.5085 del 03.06.2021 pubblicato sul sito web,  è possibile richiedere un contributo 
comunale a  sostegno della retta del CRE organizzato presso le Vallette di Ostellato, nell’estate 2021 a tal fine si 
specifica: 
 
Per accedere al contributo il valore  ISEE, calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013, “ISEE per prestazioni 
sociali rivolte a minorenni” in corso di validità, dovrà essere inferiore a € 10.632,94. Le domande di 
contributo, per i soli residenti nel Comune di Ostellato,  dovranno essere presentate ai  Servizi alla Persona 
evidenziando che  il contributo è relativo alla sola tariffa bisettimanale pari ad € 160,00/turno. 
 
Il modello di iscrizione,  debitamente compilato potrà essere recapitato: 

- a mezzo posta, tramite posta certificata: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it ,  
- oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ostellato previo 

appuntamento telefonico (Tel 0533 683911) 

Si evidenzia che i soggetti in possesso dei requisiti per accedere all”AVVISO PUBBLICO, PROT. 5085 del 03.06.2021 
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA 

COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE E BAMBINI , RAGAZZE E RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI 

(NATI DAL 01/01/2008 AL 31/12/2018)”   per poter richiedere il contributo comunale dovranno avere presentato 

domanda di adesione a tale avviso ed il contributo erogato dal  Comune di Ostellato verrà quantificato sulla quota 

eventualmente non soggetta a contributo RER; 

Si specifica: 

• la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente avviso e di 

eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere superiore al costo totale di 

iscrizione; 

• dovranno essere debitamente tracciate e verificabili le condizioni di cui ai precedenti punti. 

In caso il richiedente abbia presentato istanze di contributo/agevolazioni presso altri soggetti pubblici 
e privati il contributo verrà erogato a seguito delle verifiche di cui sopra. 
 
Ostellato 03.06.2021 

F.to digitalmente 
Il Responsabile dell’Area  

Servizi alla Persona  
(Dott.ssa Francesca Baratti) 

Allegato: 
Modello di domanda contributo cre vallette 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE). 

c_g184.c_g184.REGISTRO UFFICIALE.U.0005103.03-06-2021


