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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13 

82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F.  01752300622 
                    Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it;  aziendaconsortileb02@pec.it 

 
PROT N. 4146 

 AVVISO PUBBLICO   
PER L’ASSEGNAZIONE DI BONUS CAMPI ESTIVI 2022 

 
L’Azienda Speciale Consortile B02 intende sostenere economicamente le famiglie che avranno la 
necessità di utilizzare, da giugno ad agosto 2022, servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni 
nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative.  
In considerazione di quanto sopra, l’Azienda B02 ha dunque previsto uno stanziamento di risorse per 
il riconoscimento di un rimborso ai nuclei familiari con figli di età compresa tra 3 e 13 anni.  
Il presente Avviso definisce la misura e le modalità di erogazione e di revoca dei predetti contributi 
nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari. 
Si prevede l'erogazione di bonus del valore massimo di € 100,00 per minore e di max € 200 in caso di 
minore con disabilità certificata ai sensi L. 104/82. Il contributo verrà riconosciuto nel valore massimo 
di € 100/minore e € 200/minore con disabilità solo a fronte di una documentata rendicontazione 
della spesa sostenuta. Saranno erogati bonus fino ad esaurimento dei fondi. 
 
ART. 1 – DESTINATARI E REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO 
Sono destinatari del presente avviso i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Residenza in uno dei comuni afferenti all’Azienda Speciale Consortile B02 (Apice, 
Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, 
Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola 
Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano) 

2. Età del minore per cui si presenta domanda compresa tra i 3 anni ed i 13 anni (nati dal 1 
gennaio 2009 al 31 dicembre 2019); 

3. Famiglie con ISEE 2021 in corso di validità fino ad € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00). 
Qualora le famiglie non siano in possesso dell’attestazione ISEE 2021 entro la data di 
scadenza per la presentazione della domanda di contributo potranno presentare il numero di 
protocollo della domanda on line relativa alla DSU.  

4. Iscrizione ad un servizio estivo per il periodo da giugno 2022 ad agosto 2022. 
 

Il nucleo familiare non può accedere al contributo nel caso in cui il bambino/ragazzo benefici di altri 
contributi erogati da enti pubblici per la frequenza a centri estivi nell'estate 2022. 

 
Art. 2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
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Ai fini dell’ottenimento del bonus campi estivi 2022, la domanda di partecipazione, debitamente 
SOTTOSCRITTA, va presentata all’Azienda Speciale Consortile B02 utilizzando il Modello A) allegato al 
presente Avviso, in distribuzione presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet dell’Azienda 
B02 https://www.aziendaservizisocialib2.it/ 
 
I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA SONO I SEGUENTI: 

1. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
2. copia del codice fiscale del richiedente; 
3. attestazione ISEE in corso di validità; 
4. copia della certificazione di invalidità ai sensi della L. 104/82; 
5. copia codice IBAN intestato al richiedente firmatario della richiesta (l'Iban si riferisce 

esclusivamente a conti correnti bancari e/o postali e posta Pay Evolution, NON sono ammessi 
quelli riferiti a libretti postali e/o bancari); 

6. attestato di partecipazione rilasciato dall’ente gestore del centro; 
7. fattura e/o ricevuta e/o altro documento equipollente intestato al richiedente che presenta 

domanda per il minore con specifica del nome del bambino frequentante l’attività;  
8. autocertificazione stato di famiglia e residenza ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 
9. per i cittadini stranieri: copia del permesso di soggiorno o del permesso UE per i soggiornanti di 

lungo periodo. 
10. informativa privacy 

 
ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO 
La DOMANDA di accesso al bonus campi estivi 2022 con GLI ALLEGATI richiesti all'art.2 deve 
pervenire entro le ore 12.00 del 30.09.2022 all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Speciale Consortile 
B02. Nel caso di famiglia con più minori la domanda deve essere trasmessa per ogni singolo minore 
richiedente il beneficio. 
La domanda di rimborso dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

• inviata a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
aziendaconsortileb02@pec.it  indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione 
bonus campi estivi 2022” ; 

• inviata a mezzo email al seguente indirizzo di posta elettronica 
aziendaconsortileb02@libero.it indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda di 
partecipazione bonus campi estivi 2022” ; 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, pena l'esclusione, con quanto richiesto dal 
bando all’art 2. Non sarà valutata la documentazione che arriverà in formato JPEG e/o altro formato 
fotografico. Il modulo di domanda e la relativa documentazione allegata, ai fini della protocollazione 
e della chiarezza, deve essere scansionata e deve pervenire solo in formato PDF. 
 
Art. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le istanze pervenute saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione che stilerà la 
graduatoria degli aventi diritto. La commissione potrà richiedere ulteriori informazioni e/o 
integrazioni della documentazione presentata. 
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Per la valutazione delle domande pervenute, si terrà conto dei criteri di seguito riportati: 
a) Reddito ISEE Max 20 Punti, il punteggio sarà attribuito secondo la seguente modalità: 
 

ISEE PUNTI 
€ 0,00 20 

€ 0,01 € 3.000,00 18 
€ 3.000,01 € 6.000,00 16 
€ 6.000,01 € 9.000,00 14 
€ 9.000,01 € 12.000,00 12 
€ 12.000,01 € 15.000,00 10 
€ 15.000,01 € 18.000,00 8 
€ 18.000,01 € 21.000,00 6 
€ 21.000,01 € 24.000,00 4 
 
Art. 5 – MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO 
A seguito della valutazione delle domande di partecipazione, i soggetti ammessi saranno inseriti in 
apposita graduatoria degli aventi diritto al beneficio ordinata in base al punteggio ottenuto e fino al 
raggiungimento della somma disponibile. 
In caso di parità di punteggio prevale il nucleo familiare che presenta il valore ISEE più basso. 
In caso di ulteriore parità si procederà tenendo conto del numero di protocollo in ordine di arrivo. 
 
Art. 6 – MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL VOUCHER 
I bonus campi estivi 2022 saranno erogati tenendo conto della documentazione attestante: 

1. l’attività svolta dal minore nel corso del periodo estivo (certificato frequenza attività, 
attestazione partecipazione, ecc); 

2. la ricevuta di pagamento delle spese sostenute riferite nominalmente a ciascun minore; 
3. il Modello ISEE . 

 
Il valore del bonus campi estivi 2022 assegnato alle famiglie che risulteranno in graduatoria e che 
dimostreranno di aver usufruito di servizi/attività per i loro figli durante l’estate è complessivamente 
pari a € 100,00 (Euro cento/00) per ciascun minore e pari ad € 200,00 (Euro duecento/200) per 
ciascun minore con disabilità certificata ai sensi della L. 104/82. 
 
Il bonus campi estivi 2022 è finalizzato alla copertura totale o parziale dei costi sostenuti dalla 
famiglia per favorire la partecipazione dei ragazzi alle attività estive. 
 
Art. 7 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI 
I soggetti ammessi aventi diritto al beneficio utilmente collocati nella graduatoria potranno essere 
sottoposti ad accertamenti e controlli, anche mediante richiesta di documentazione probatoria. 
 
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la dr.ssa Stefania Rinaldi quale referente 
dell’Area minori ei famiglia. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste alle 
Assistenti Sociali operanti sui Comuni afferenti all’Azienda Speciale Consortile B02 oppure attraverso 
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il seguente numero telefonico 0824-58214 o tramite il seguente indirizzo email: 
aziendaconsortileb02@libero.it 
 
Art. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente 
per le finalità attinenti l’attuazione del presente Avviso. 
 
 
San Giorgio del Sannio, 23.06.2022 

         
          

 Il Direttore 
Dr. ssa Michela Barbato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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