ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI

COMUNE DI MEDICINA – LINEE GUIDA COMPILAZIONE DOMANDA ONLINE
CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI - CONCILIAZIONE 2022
Prima di procedere alla compilazione della domanda, verificare che sia selezionata l’Amministrazione
competente (Comune di Medicina)

Proseguire selezionando la domanda:

A questo punto, il sistema vi chiederà l’autenticazione al portale.

Selezionando il link, verrà caricata la pagina dove potrete scegliere la modalità per l’autenticazione, che
sarà possibile attraverso uno dei seguenti canali: SPID, CIE o CNS.
Una volta autenticati, comparirà quanto segue:

Cliccare il pulsante “Istanza Telematica”, aprendo così il modello di istanza da compilare.

N.B. I CAMPI EVIDENZIATI IN GIALLO SONO OBBLIGATORI.
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La prima sezione è dedicata ai dati anagrafici del Richiedente (Genitore, tutore o affidatario) e del minore
per cui si presenta la richiesta del contributo.
Il richiedente dovrà essere la stessa persona che precedentemente si è autenticata sul portale del Nuovo
Circondario Imolese (in caso contrario la domanda dovrà essere firmata con firma elettronica avanzata).
Per caricare i propri dati anagrafici automaticamente , selezionare “Carica i tuoi dati ” in alto a destra
A seguire, potrete inserire i dati relativi la Vostra residenza e proseguire per quelli del minore per cui si sta
presentando la domanda

Dopo l’inserimento dei dati anagrafici del minore, sarà necessario (e obbligatorio) dichiarare l’eventuale
sussistenza o meno di condizioni di disabilità del minore per cui si presenta la domanda e, laddove siano
presenti, sarà necessario copia del certificato (con estensione .pdf/.jpeg)

Il sistema verificherà in automatico se siano rispettati i requisiti di età previsti dal bando:
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Il / i centro/i estivo/i che si intende frequentare. Laddove il centro estivo non sia compreso nell’elenco dei
campi accreditati dal Nuovo Circondario Imolese, ma è stato comunque accreditato dalla Regione,
selezionate nell’elenco a discesa “altro centro accreditato regionale” e specificare il nome del centro e il
Comune di accreditamento nel campo a fianco.

Nella compilazione della domanda, se le settimane di iscrizioni sono più di 3, compilare l’ultima tabella
indicando il numero totale di settimane previste
Si ricorda che l’importo massimo riconosciuto a settimana è di 112,00 € per i centri estivi con una quota di
iscrizione settimanale superiore a 112,00 €
L’eventuale minore spesa sostenuta per ciascuna settimana rispetto al massimale previsto di 112,00 €
potrà consentire l’ampliamento del periodo di frequenza, ovvero del numero di settimane di
partecipazione del bambino/ragazzo presso lo stesso centro estivo.

Spuntare tutte le dichiarazioni di seguito indicate:

Proseguire indicando l’IBAN del conto corrente dove verrà accreditato l’eventuale contributo spettante
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Laddove l’IBAN non sia del richiedente (ovvero la persona autenticata sul portale), selezionare
“l’intestatario del conto corrente, che autorizza ad incassare, è” e riportare i dati anagrafici dell’intestatario
richiesti. Diversamente, selezionare “il sottoscritto è l’intestatario del conto corrente”.

Successivamente, vi si chiede di dichiarare eventuali altri contributi ricevuti (diversi da quello per cui state
presentando la domanda) per la frequentazione dello stesso centro estivo, indicandone le settimane di
iscrizione, la spesa sostenuta e quanto vi viene rimborsato.
Nel caso in cui non ne riceviate altri invece, selezionare “che non sono stati acquisiti altri contributi”.

Di seguito indicare la composizione del nucleo familiare e successivamente inserire la condizione
lavorativa del/dei genitore/i, tutore/i o affidatario/i specificando i dati relativi al tipo di impiego o, in caso
non si sia impiegati, se ci si trovi in una delle 4 situazioni previste dal modulo
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Termina la compilazione inerente la situazione lavorativa del nucleo familiare, si deve compilare la sezione
riguardante l’ISEE.
Il valore ISEE deve essere scritto con il formato “x,xx€”

Nel caso si presenti domanda per un minore certificato, non è necessario inidicare il valore ISEE e deve
essere selezionata l’ultima voce
Dopo avere spuntato le successive dichiarazioni e l’informativa della privacy, cliccando su “SALVA
MODULO” in fondo alla pagina, se tutte le sezioni sono state compilate correttamente, verrà aperta la
pagina dove iniziale, dove a sinistra è presente la domanda compilata, a destra il riquadro per l’invio della
domanda

Cliccando su Invia l’istanza, la domanda sarà inviata all’ufficio competente.
Immediatamente, se l’invio è andato a buon fine, verranno mostrati i dati di invio e IL NUMERO DI
PROTOCOLLO assegnato.

