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o Comune di Castell’Umberto
Provincia di Messina

IL SINDACO PORTA A CONOSCENZA
Che l'art 1 della Legge 328/2000, promuove, tra l'altro, attività volte a valorizzare e sostenere 
la famiglia nel suo ruolo primario di soggetto educatore.
Che a causa dei cronici ritardi della "macchina burocratica"  pur essendo state programate, 
non è stato possibile attuare le  attività ludico-ricreative, previste nel P.d.Z. del Distretto 
Socio-Sanitario n° 31.
Che rientra nelle competenze dell'Ente Comune,  intervenire, anche,  nel settore dei servizi per 
l'infanzia e l'adolescenza, con lo scopo di offrire supporto alle famiglie nella formazione ed 
educazione dei propri figli durante il periodo estivo, in cui vengono meno le attività che i 
minori seguono durante il periodo invernale.
Che sul territorio  comunale sono presenti Associazioni, Enti, Cooperative che svolgono, 
dietro compenso, nei mesi di Luglio/Agosto c.a., attività ludico-ricreative  che permettono ai 
minori di impegnare in modo creativo il loro tempo libero  e, nel contempo, dare alla famiglia  
serenità di sapere che  i propri figli svolgono attività in luoghi protetti, e con l'ausilio di figure 
professionali competenti. 
Che,  questa Amministrazione,  ritiene utile concedere alle  famiglie  interessate a dette attività 
ludico-ricreative  un sostegno economico  al fine di  ridurre  gli oneri sostenuti per la fruizione 
di detto servizio.

RENDE NOTO
Che nelle more dell’attivazione del Centro Ludico da parte del Distretto Socio Sanitario n° 31 
tutti i genitori dei minori residenti in questo Comune,  interessati a  frequentare i "CENTRI 
LUDICO-RICREATIVI"  possono presentare istanza entro il 05/07/2013  per   la richiesta 
della concessione di un buono di € 50,00 mensili,  quale rimborso spese per la partecipazione 
a tale attività.
Requisiti richiesti 
1) Residenza nel Comune di Castell'Umberto
2) Età compresa  tra i 3 ed i 14 anni
3) Reddito familiare ISEE non superiore ad € 7.000,00. 

Documentazione da presentare
1)   Richiesta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali di questo 
      Comune o presso l'Ufficio Satellite, sito in C.da Sfaranda.
2)   Dichiarazione sostitutiva unica - reddito ISEE dell'intero nucleo familiare in corso di vali
      dità.

Si precisa che il buono verrà erogato dopo la presentazione a questo Ente del certificato di 
iscrizione e frequenza del minore, nel periodo Luglio/Agosto 2013, rilasciato dall'Associazio-
ne, Ente o Cooperativa legalmente costituite ed operanti sul territorio comunale. La liquida-
zione avverà anche per frazioni di mese in relazione alla certifecazione di frequenza.

Dalla residenza municipale, lì 26 giugno 2013
  

dott. Vincenzo Biagio 
LIONETTTO CIVA

Il Sindaco


