
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA 

CENTRI ESTIVI 2020 
INTEGRAZIONE e PROROGA TERMINE SCADENZA 

 
PRESENTAZIONE DOMANDA prorogata al 20 settembre 2020 

 
L'Amministrazione Comunale intende concedere un contributo a sostegno della spesa sostenuta per la 

frequenza dei minori residenti nel Comune di Breda di Piave ai Centri estivi comunali e/o privati, ubicati nel 
territorio comunale e/o al di fuori del territorio comunale.  
 

REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO 
Possono presentare domanda le famiglie di minori, residenti, che nel periodo giugno-settembre 2020 abbiano 

frequentato i Centri Estivi, come di seguito specificato: 
 

a) famiglie dei minori frequentanti i centri estivi (fascia età 3-17 anni) nel territorio comunale con il seguente 
ordine: 

 presso le scuole paritarie (fascia età 3-17 anni); 
 presso le Parrocchie (fascia età 3-17 anni); 
 presso associazioni e/o soggetti del terzo settore (fascia età 3-17 anni) del territorio; 
 presso altri soggetti gestori; 

 
b) famiglie dei minori frequentanti i centri estivi (fascia età 3-17 anni) al di fuori del territorio comunale con il 

seguente ordine: 
 presso le scuole paritarie (fascia età 3-17 anni); 
 presso le Parrocchie (fascia età 3-17 anni; 
 presso associazioni e/o soggetti del terzo settore (fascia età 3-17 anni) al di fuori del territorio comunale; 
 presso altri soggetti gestori; 

 
c) famiglie dei minori frequentanti i centri ricreativi presso gli asili nido (fascia età 0-3 anni) del territorio; 
 
d) famiglie dei minori frequentanti i centri ricreativi presso gli asili nido (fascia età 0-3 anni) al di fuori del territorio 

comunale; 
 

Sono escluse dalla presentazione della domanda le famiglie di minori che hanno frequentato i Centri Estivi presso gli 
istituti scolastici del Comune di Breda di Piave organizzati dalle cooperative Comunica onlus di Villorba e La Bussola 
di Treviso, in quanto hanno già beneficiato dell'abbattimento delle quote di partecipazione per il 30% finanziato da 
questo Comune. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda formulata su apposito modulo, deve essere presentata ENTRO E NON OLTRE IL 20 
settembre 2020, preferibilmente inviata tramite e-mail allegando la scansione in un unico file ed in 
formato PDF della domanda e dei documenti allegati (documento di identità in corso di validità del/della richiedente, 
fattura rilasciata dal gestore del centro estivo, ricevuta del pagamento della quota di partecipazione al centro estivo). 
 
L’avviso dettagliato e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito web: 
https://www.comune.bredadipiave.tv.it, (vedasi in home page tra le notizie in Primo Piano). 
 

INFORMAZIONI 
Per informazioni contattare il Servizio Urp al numero 0422/600153 int. 4, nei seguenti giorni ed orari: lunedì 10.00-
13.00, mercoledì 16.00-19.00, venerdì 10.00-13.30. 


