
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI 
 

Per procedere alla presentazione dell’Istanza, assicurarsi che in alto a sinistra sia riportato il nome del 
Comune nel quale si è residenti:  

 

 

 

 
          Cliccare su “Assegnazione di contributi per la copertura del costo di frequenza di centri estivi” 
 

 

 

 

A questo punto, il sistema vi chiederà l’autenticazione al portale. 
 

 

Selezionando il link, verrà caricata la pagina dove potrete scegliere la modalità a Voi più gradita per 
l’autenticazione, che sarà possibile attraverso uno dei seguenti canali: SPID, CIE o CNS. 

Una volta autenticati, comparirà quanto segue: 
 

 
 

Cliccare il pulsante “Istanza Telematica”, aprendo così il modello di istanza da compilare. 
 

 
N.B. I CAMPI EVIDENZIATI IN GIALLO SONO OBBLIGATORI. 
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La prima sezione è dedicata ai dati anagrafici del Richiedente (Genitore, tutore o affidatario) e del minore 
per cui si presenta la richiesta del contributo. 

Evidenziamo che il richiedente dovrà essere la stessa persona che precedentemente si è autenticata sul 
portale del Nuovo Circondario Imolese (diversamente sarà obbligatorio firmare l’istanza con firma 
elettronica avanzata). 

Per questo motivo, è possibile caricare automaticamente i propri dati selezionando l’immagine indicata 
dalla voce “Carica i tuoi dati ”. A Seguire, potrete inserire i dati relativi la Vostra residenza e proseguire 
per quelli del minore per cui presentate l’istanza. 

  

Dopo l’inserimento dei dati anagrafici del minore, sarà necessario (e obbligatorio) dichiarare l’eventuale 
sussistenza o meno di condizioni di disabilità del minore per cui si presenta la domanda e, laddove siano 
presenti, sarà necessario copia del certificato (con estensione .pdf/.jpeg) 

 

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi che, sarà necessario presentare una domanda DISTINTA per ogni 
minore, ed il minore dovrà essere nato tra il 01/01/2009 ed il 31/12/2019, o nel caso in cui il minore presenti 
una diagnosi di disabilità, l’età dovrà essere compresa tra il 01/01/2005 ed il 31/12/2019, come meglio 
specificato nel Bando. 
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Di seguito, si dovrà indicare l’importo massimo rimborsabile, ed il/i centro/i estivo/i che si intende 
frequentare. Laddove il centro estivo non sia compreso nell’elenco dei campi accreditati dal Nuovo 
Circondario Imolese, ma è stato comunque accreditato dalla Regione, selezionate nell’elenco a discesa 
“altro centro accreditato regionale” e specificare il nome del centro e il Comune di accreditamento nel 
campo a fianco.  

 

 

Vi ricordiamo che è possibile richiedere un contributo massimo di 112,00 € a settimana, per un massimo di 
3  settimane e che in tutti i casi verrà rimborsata esclusivamente la quota d’iscrizione settimanale al campo 
estivo (se effettivamente frequentato). 

 

Pertanto, l’eventuale minore spesa sostenuta per ciascuna settimana rispetto al massimale previsto di 
112,00 euro potrà consentire l’ampliamento del periodo di frequenza, ovvero del numero di settimane di 

partecipazione del bambino/ragazzo presso lo stesso centro estivo. 

Spuntare le dichiarazioni di seguito: 
 

 

A questo punto è il momento di indicare l’IBAN sul quale riceverete il rimborso. 
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In questo caso, 
inserire nel 
riquadro successivo 
indicato con “{“ le 
specifiche di 
impiego. 

Laddove l’IBAN non sia del richiedente (ovvero la persona autenticata sul portale), selezionare 
“l’intestatario del conto corrente, che autorizza ad incassare, è” e riportare i dati anagrafici dell’intestatario 
richiesti. Diversamente, selezionare “il sottoscritto è l’intestatario del conto corrente”. 

Successivamente, vi si chiede di dichiarare eventuali altri contributi ricevuti (diversi da quello per cui state 
presentando l’istanza) inerenti il centro estivo per cui state presentando domanda, indicandone le 
settimane di iscrizione, la spesa sostenuta e quanto vi viene rimborsato. 

Nel caso in cui non ne riceviate altri invece, selezionare “che non sono stati acquisiti altri contributi”. 
 

 

Ora potete indicare la composizione del nucleo familiare e, di conseguenza, inserire la condizione lavorativa 
del/dei genitore/i, tutore/i o affidatario/i specificando i dati relativi al tipo di impiego o diversamente la 
motivazione per cui, al momento della presentazione della domanda, doveste trovarVi disoccupati, in cassa 
integrazione, in mobilità oppure impegnati in modo continuativo in compiti di cura. 
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Successivamente, inserire i 
dati richiesti come di 
seguito: il formato “valore 
ISEE” accettato è “x,xx€” 

 
 
 
 
 
 
 

Nel caso in cui siate muniti 
di certificazione relativa la 
disabilità sopra indicata, 
non sarà necessario 
indicare l’ISEE pertanto 
selezionare 

Selezionando le parole 
evidenziate in rosso, verrete 
posizionati nella sezione da 

correggere o integrare 

 

 
 

Dopo aver spuntato le caselle relative alle restanti dichiarazioni che troverete a seguire e l’informativa 
privacy, sarà possibile verificare la corretta compilazione del documento selezionando la tendina di 
“alert” alla vostra destra, all’interno del quale vi verranno indicati eventuali errori e/o dimenticanze da 
colmare. 

 

 

 
Salvate la documentazione compilata selezionando “Salva modulo”. 
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Selezionate l’icona indicata per procedere al 
caricamento del certificato 

Salvato il modulo, sarà necessario caricare il certificato ai sensi della L. 104/1992, per chi avesse selezionato 
questa condizione per il minore. 

 

 
Al termine, nel caso sia stato compilato/ caricato tutto correttamente alla vostra destra troverete quanto 
segue: 

 

 
Selezionare “Invia L’istanza” ed immediatamente vedrete apparire i dati di invio con il numero di 
assegnazione di protocollo alla pratica, che potrete utilizzare per eventuali richieste di informazioni. 

 


