
 

 

CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI MINORI AD 
ATTIVITA' EDUCATIVE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022 
 
E' stato assegnato al Comune di Arzignano un contributo statale di € 26.312,75 ai sensi 
dell’art. 39 del D.L. n° 73 del 21/06/2022. Il Comune di Arzignano ha approvato l’utilizzo di 
tali risorse stabilendo l’erogazione di contributi economici destinati alle famiglie con minori 
residenti nel Comune di Arzignano che hanno sostenuto spese riferite al periodo giugno- 
dicembre 2022 per la frequenza dei propri figli in età compresa tra 3-17 anni a centri estivi, 
a servizi socio-educativi territoriali e a centri con funzione educativa e ricreativa per minori 
(doposcuola), organizzati da Enti Pubblici e/o Privati. 

REQUISITI PER L'ACCESSO: 

- età dei minori compresa tra i 3 e i 17 anni (18 anni non compiuti alla data di scadenza del 
bando); 
- residenza anagrafica nel Comune di Arzignano del minore frequentante; 
- per tutti i componenti del nucleo familiare, nel caso di cittadinanza non comunitaria, 
possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace; 
- disporre di un ISEE (corrente od ordinario o minorenni) in corso di validità, pari o inferiore 
a € 20.000,00, oppure aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU – entro la 
data di chiusura del bando di assegnazione del fondo in esame; 
- avere sostenuto spese per la frequenza ai centri estivi, a servizi socioeducativi territoriali 
e a centri con funzione educativa e ricreativa per minori (doposcuola) del proprio figlio in 
età compresa tra i 3 e i 17 anni (18 anni non compiuti alla data di scadenza del bando) 
riferite al periodo giugno-dicembre 2022; 
 

Le domande potranno essere presentate dal 7 al 25 ottobre 2022 
esclusivamente ONLINE collegandosi al seguente link: 
 

https://cittadino-arzignano.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi 
 

PER INFORMAZIONI: 

-accedere al seguente link presente nel sito del Comune di Arzignano:  

https://www.comune.arzignano.vi.it/home/Contributo-frequenza-minori-anno-2022.html 

-inviare una e-mail all’indirizzo: bandi@comune.arzignano.vi.it 

-telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 10:30 al nr. cellulare 334 1089243. 

PER ASSISTENZA è possibile rivolgersi allo sportello famiglia: 

sportellofamiglia@comune.arzignano.vi.it 

 L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
Valeria Dal Lago 

 


