
 

 

COMUNE DI SUISIO 
    Provincia di Bergamo 

 

   BANDO PER L’ACCESSO A BUONI 

PER SERVIZI RICREATIVI ESTIVI 2020 

 
 
ART. 1 - OBIETTIVO 

 
L’Amministrazione Comunale intende erogare dei buoni per l’acquisto di servizi ricreativi attivi sia 
sul territorio comunale di Suisio sia in altri territori durante il periodo estivo 2020 in possesso delle 
dovute autorizzazioni al funzionamento, per soddisfare le necessità dei nuclei familiari più esposti 
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 

 

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO 
 

L’amministrazione comunale erogherà un buono SETTIMANALE a minore così suddiviso: 
 

Fascia 3/6 anni per bambini iscritti al MINI CRE Summerlife di Suisio 

• Buono a settimana pari ad € 120,00 
 
Fascia 3/6 anni per bambini iscritti a MINI CRE fuori dal territorio comunale 

• Buono a settimana pari a metà della retta fino a un valore massimo di € 100,00; 
 

Fascia 6/14 anni 
• Buono a settimana del valore di 

o € 50,00 (in caso di frequenza giornaliera); 
o € 30,00 (in caso di frequenza per la mezza giornata). 

 

Il buono verrà concesso per un massimo di 4 settimane e accredito sul conto corrente 
indicato dal richiedente 
Le domande verranno accolte fino all’esaurimento dei fondi disponibili. 

 
 

ART. 3 – DESTINATARI 
 

I beneficiari sono le famiglie residenti nel Comune di Suisio con figli minori di età compresa dai 3 ai 
14 anni che frequenteranno un servizio ricreativo estivo in possesso delle dovute autorizzazioni al 
funzionamento nei mesi di Luglio e Agosto 2020. 

 
Non potrà ricevere il buono chi è già beneficiario dei bonus per i centri estivi presso l’INPS. 
Se all’atto della presentazione della domanda il cittadino non ha ancora ricevuto risposta in merito 
alla liquidazione del bonus, l’erogazione del buono rimane in sospeso fino all’esito della domanda 
del bonus.



 
 
 

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

Per la presentazione della domanda il cittadino potrà scaricare il modulo di richiesta dal sito del 
Comune di Suisio e restituirlo debitamente compilato ENTRO E NON OLTRE IL 10.07.2020: 

• Inviandolo via mail all’indirizzo: info@comune.suisio.bg.it; 

• consegnando copia cartacea presso la cassetta postale che si trova all’ingresso del comune 
 
NB  
PER AVERE DIRITTO AL BUONO SI DOVRA’ NECESSARIAMENTE ALLEGARE, PENA LA 
NON EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO DI ISCRIZIONE 
AL SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO 
 

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 

L’Ufficio Servizi Sociali a seguito di ricevimento e accoglimento della domanda provvederà a 
comunicare al cittadino l’assegnazione del buono. 

 
 

ART. 6 – VERIFICA DELLE DOMANDE 
 

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a verificare le dichiarazioni presentate e qualora riscontrasse 
dichiarazioni false si provvederà all’immediata revoca di erogazione del buono. 

 
 ART.7 – INFORMAZIONI 
 
 Informazioni in merito al presente bando possono essere richieste inviando una mail ai 
seguenti indirizzi: affarigenerali@comune.suisio.bg.it oppure 
servizi.sociali@comune.suisio.bg.it o telefonando al nr.035/901123 int.6 nei giorni di lunedì 
mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.  
Si invitano gli interessati a NON recarsi di persona presso la sede comunale in quanto NON è 
attivo il ricevimento al pubblico 

Suisio, 29.06.2020 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Andreotti dr.ssa Mara 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme      
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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