Comune di Torrita di Siena
Provincia di Siena
Area Amministrativa – Servizi Sociali – Servizi alla Persona
AVVISO
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL’ “AVVISO PUBBLICO STRAORDINARIO PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIPARTENZA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI,
SPORTIVE, SOCIALI, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO PER L’ANNO 2021/2022 – “RIPARTIAMO DAI
GIOVANI”.
Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI
Rende noto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2022 recante oggetto
“Determinazioni in merito all’iniziativa Ripartiamo dai giovani” è stata autorizzata la riapertura dei
termini per la presentazione delle istanze con riferimento alle sole famiglie e quindi all’esercente la
potestà genitoriale del minore di età compresa tra i 3 e i 14 anni (nati dal 01/01/2008 al 31/12/2018)
per cui si richiede il contributo alle seguenti condizioni:
a) residenza nel Comune di Torrita di Siena alla data del 31/12/2020 con permanenza della stessa al
momento della presentazione della nuova istanza;
b) regolare iscrizione a corsi o attività di associazioni culturali, sportive, sociali, ricreative e del tempo
libero praticate, anche al di fuori del comune di Torrita di Siena in quanto non presenti sul territorio
comunale, che prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza;
Si ricorda, altresì, che l'integrazione delle ricevute per l’assegnazione dei contributi avverrà fino a
concorrenza della disponibilità economica oggetto del presente avviso e per un importo pari al
50% delle quote di iscrizione pro capite fino ad un totale di € 120,00 per ciascun iscritto
all’Associazione, a ristoro delle spese per la frequenza dei corsi associativi, sostenute dagli iscritti
che al 31/12/2021 abbiano compiuto 14 anni (nati dal 01/01/2008 al 31/12/2018).
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente mediante:
- consegna a mano presso il Protocollo
- o al seguente indirizzo PEC: comune.torritadisiena@postacert.toscana.it

ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 31 Maggio 2022 ORE 13:30
La consegna a mano al Protocollo dell’Ente presso il Palazzo Comunale sito in P.zza. G. Matteotti, 10
– 53049 Torrita di Siena (SI), è possibile nei seguenti giorni/orari:
lunedì e mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle 15.30-17.30;
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30;
Informazioni:
Altre informazioni possono essere richieste al seguente numero 0577688217 oppure al seguente
contatto di posta elettronica: m.ciardi@comune.torrita.siena.it;

Copia dell’avviso è disponibile nell’Albo Pretorio on line e sul Sito web del Comune di Torrita di
Siena.
Torrita di Siena, 3 maggio 2022
La Responsabile di Area
Roberta Dionori

