
     Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

AVVISO  PUBBLICO  RIVOLTO  A  ENTI  O  ASSOCIAZIONI  CHE
INTENDANO  SVOLGERE  ATTIVITA’  DI  CENTRO  ESTIVO  PER
BAMBINI E RAGAZZI, SUL TERRITORIO DI LIMIDO COMASCO NEI
MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022.

Limido Comasco, 18/5/2022

Spett.li Enti,

Vista l’importanza che rivestono le attività educative per i bambini e i ra
gazzi nel periodo estivo, l’Amministrazione sta valutando la possibilità di 
offrire un contributo economico che possa favorirne una più ampia parte
cipazione e con essa l’inclusione sociale ad ogni livello. 

Per formalizzare la Vs. eventuale richiesta, è necessario che venga pre
sentata, su carta semplice, una breve relazione in cui sia descritta l’attivi
tà ed un prospetto riepilogativo dei costi/ricavi afferenti l’iniziativa. 

In particolare vogliate cortesemente indicare quanto segue. 

Tipologia del servizio offerto: orario giornaliero- numero di settimane.

1. Previsione della tariffa richiesta per la partecipazione ordinaria e  
per quella ad eventuali servizi aggiuntivi o attività extra.

2. Previsione  indicativa  del  numero  di  iscrizioni  (indicando  esplicita
mente il numero di bambini residenti nel comune di Limido Coma
sco);

3. Disponibilità ad accogliere qualsiasi bambino/a; 

4. Costi organizzativi suddivisi per:

a) materiali e beni di consumo;

b) personale;

c) copertura assicurativa:

d) altre spese
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Sulla base di tale documentazione preventiva, l’Amministrazione valuterà
e comunicherà in tempi brevi l’entità del contributo economico che potrà
erogare a tale scopo e che dovrà esclusivamente essere utilizzato, pena
recupero dello stesso, per la riduzione delle tariffe di adesione dei ragazzi
limidesi iscritti rispetto a quanto indicato nel prospetto previsionale richie-
sto, o, in presenza di perdita conclamata e con un numero di iscritti di ra-
gazzi limidesi pari ad almeno l’80% dei partecipanti, al ripiano della stes-
sa.

Si ricorda che al termine delle attività, per l’effettiva erogazione del con
tributo,  sarà necessaria una dettagliata rendicontazione delle effettive  
presenze, indicando non solo il numero ma anche il nominativo dei ragazzi
limidesi ospitati, nonché analitica evidenza documentale dei costi sostenu
ti corredati da fatture/ricevute ecc.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

L’Amministrazione Comunale di Limido Comasco
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