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Contributi Centri Estivi 2022

( Voucher regionale conciliazione víta lavoro - Estate 2022

C Assegnazione contributi esclusivamente alle famíglie deí ragazzi diversamente abili

'ì

')
Sostegno economico per la partecipazione ad attività estive 2022 - MINORI UCRAINI A

:JlCon la DGR n. 731 del 09/05/2022 è stato approvato il "Progetto per

il sostegno ai bambíni/e e ragazzi/e UCRAIN? per la partecipazione ad . !-,;,','
2attività estive L.R. 4/2022 - anno 2022".
i-' . .

DESTINATARI DEGLI INTERVENTIE REQUISIT? DI AMM?SSIBILITÀ

Sono destinatari del presente sostegno i minori nella fascia di età compresa tra i

3 e 17 anni (nati dal 01/m/2005 al 31/'l 2/2019) sfollati dall'Ucraina a seguito

degli eventí bellici presenti sul territorio regionale, che abbiamo presentato

dichiarazione di presenza alle autorità qi Pubblica Sicurezza, secondo quanto

previsto dalla normativa vigente.

La domanda di contributo dovrà essere presentata dal titolare della potestà

genitoriale/tutela legale o da chi ha la custodia temporanea del minore accolto

presso il Distretto di Riccione (owero comuni di Riccione, Coriano, Mísarìo

Adriatico, Cattolica, San Giovanni ín Marignano, Monte Scudo-Montecolombo,

Morciano dí Romagna, San Clemente, Gemmano, Morìdaino, Saludecio,

Montefiore, Montegridolfo e Sassofeltrio).

VALORE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato come concorso alla copertura parziale o totale del

costo di frequenza a centri/attività estive fino ad un massimo di € 336.00 per

ciascun bambino/ragazzo.

Sono ammissibili le spese riferite ad attívità svolte nel periodo dal 1 giugno al 30

settembre 2022.

PRESENTAZJONE DOMANDA
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Il [omune di Riccione quale Ente capofila, prowede alla raccolta di tutte le
domande di contributo peril distretto di competenza (owero peri comuni di
Riccione, Coriano, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano,
Monte Scudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano,
Mondaino, Saludecio, Montefiore, Morìtegridolfo e Sassofeltrio) mediante il form
online (accedí dal bottorìe rosso in alto a destra entro íl termine massimo del

30/06/2022.

A seguíto della raccolta delle domande il Comune di Riccione elaborerà un
elenco prowisorio degli ammessi quali possibíli beneficiari del contributo fino ad
esaurimento delle risorse.

In presenza di richieste ammissibili di valore superiore alle risorse disponibilí,
l'importo del contributo massimo potrà essere ridotto in maniera proporzionale
per il soddisfacimento di tutte le richieste.

MODALITA' DI PAGAMENTO

II Comune di Riccione rimborseràil contributo direttamente al richiedente, dopo
Ia comunicazione di awenuto pagamento da parte del soggetto gestore del
cerìtro/attività estiva, mediante pagamento in contanti presentando un proprio
documento di riconoscímento e l'awiso di pagamento presso una filiale della
banca Unicredìt spa collocata nel territorio del Distretto di appartenenza.

Per informazioni e contatti è possibile recarsi allo sportello aperto presso la sede
Unicef di Viale Lazio, Riccione (vicino alla Biblioteca Comunale) il martedì e il

giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 o al seguente numero
telefonico 3316670095.

7 !!
!31

Exohorxiqha ni4îpxrííîxa aarmcy ,qiîeú ,[10 nian-iix îa5opis 2022 -
HEnOBHOnlTHl,[llTX YKPAJÍHl4

nocîahosoy o5nachoî pa4x n. Ng 731 si4 05.09.2022 p,
aaîsepqxeho «rlpoeí<"r ni4îpxrxxx YKPA:ÍHCbKHX,qiîeú îa
ni4niîxis 4ng yqac-ri B nimix aaxo4ax aa Periohanbhxx 3axoí-iox 4/2022 -
2022 í)íK».
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Ll5:l ni,qîpxuxa npxaí-iaqeha (:4nn henosí-íomìì-ìíx,qíîeú y siili si,q 3 ,[10 17 poí<is
(í-íapo,?xeí-ixx 3 01.0 1 .2005 ,qo 31.12.2019), g«í 6ynx rìepeuiu4ehi 3 Vxpaîhx
shacni4ox siúcbxosxx no,qiú ha îî îepxîopiî, îa npo npxcyîí-íicîb gí<xx 5yno
no4aí-io 4emapailií-o ,[10 opraí-íis rporxa,qcbí<oî 6eanexx sí,qnosi4so ,[10
nOílO)KeHb LlHHHOr0 3aKOHO,[laBCTBa (peecîpai4ig y í.í.íîa5í nomí.líî - Questura).

3agsí<a sa 40nOMOr7 Ma(; 6yvu no,qaha hocierx 5aîbí<iscbxxx noshosaxesb/
npasosoro aaxxcg a6o TXM, XTO íwae îxuqacosy onmy ha,? henoahonimiív,
sqí<íY rípoxxsae B oxpyai Piqqoí-íe (TO6T0 y xicîax: Piqqohe, Kopiaho, Míaaho
%piaîixo, Ka'nonixa, Cah-,[lxosahsi-ìh-Mapií-ibs:iho, Mome-Cxy,qo -
Moí-íîexonorx5o, Mopqaí-ío-,qi-Pouahbq, Caí-í-Kneueme, ,[lxexuaso,
Moh4aîí-ío, Cany4eqio, Mome$íope, Momerpi,qonb$o í Cacco$enbîpio),
BAPTICTb 40nOMOrH

,[lonorxora sxahaqaeîbcg pí< shecox ha qacîxose a5o nosí-ie noxpxmì
sxîpaî í-ía si,qsi,qysashg nimix qesîpis/'ra5opís y poarxipí, LLIO he
nepesxu?3ye cyxy y 336,00 espo í-ía KO)KHY 4xîxí-íy/ní,nma.

npxúuaíoîbcg ,[10 ysarx sxîpaîx, rìos'gaahi3 sriaaíîysahhgx 4iîeú ,[10
mmix aaíma,qís y nepio,q 31 qepshg po 30 sepecí-íg 2022 poí<y,
rlO,[lAHH5ì 3A5'lBK&4

Mysiqxnaniîe"r Piqqohe, 51K nposi,qsxú oprah, a5xpae sci aas:isí«x í-ia
,qonoxory ,qng paúohy xouneîeí-íi?(íí (TO6T0 4ng rxyí-íìi4xnaniîeîís Piqqohe,
Kopiaí-io, Míaaí-io %piaîxí<o, Kamonixa, Caí-i-,?xosashi-ií-i-Mapmm-ío,
Mome-Cxy,qo-Momeí<onou5o, Mopqaí-ío-4í-Poívahbg, Cah-Kneíxeme ,
,[lxevvaho, Mos,qaîho, Cany,qeqio, Mome$íope, Momerpiqorìb$ i
Cacco$enb'rpio)

aa ,a,onoívoroú ohnaúh-@pvx (,qoc"ryn qepea qepsohy xhonxy y sepxhboìxy
npasoxy xyîi expaha ,[10 30.06.2022).

rlicng a5opy scix aagsox uyhii4nrianiîeî Piqqohe c4x:»puye nonepe4híú
cnxcox sìíx, xoro 5y,qe ,qonya(eho 5:lK xo?xsxx 6e+íe4»iqiapis shecxa
,?onouorx, ,qoxx pecypcx í-ie 5y,qyîb sxqepnaí-ií,

rlpx hagshocìí ,qonycîxuxx aarìxîís, ì<ínbí<ìcîb gí<xx nepesííu4ye í-íagsí-íi
pecypcv, poaxip ívaí<cxrxanbhoro sí-ìecí<y uoxe 5yîx nponopilíúí-io

Qus?s múiWm%Thvg$lmúnh ímgo0gesMfiipnglo il sito si intende accettata la Cookie Policy
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Myí-íii4xnaniîeî Piqqoì-íe si4iuxo,qye eí-ìecoí< roîisxoú 6eanocepe,qsbo
3a5'lBHHK7 niCn5:l OTpHMaHH51 Bi,[1 KepiBHHKa 3aKna,[17 nOBi,[lOMneHH51 np0
onnaîy aa snaiìi'vysahhg ,qxîxhx/ni4niîxa ,!:l0 nimboro qempy/"ra5opy.
Bi,qumo,qysahhg 6y?e a,qiúcí-ieho npx npe4's:isneí-ihi ,qoxyrxema npo
nocsí4qehí-ig oco6x îa sx,qahoro nosi4oríiehhg rìpo onnaH y si,q,qineì-ihi
5ahxy Unicredit í-ía îepxîopiî ívicîa npoxxsahhg.

MODULO RICH?ESTA SOSTEGNO U(RAINI ATTMTA' ESTATE 2022 @
(attivo dal 09 al 30 giugno 2022)

Per informazioni o chiarimenti sono attivi i seguenti recapiti :0541428906
- 3316670095

Z maíl

Potrebbe interessarti íii

d DGR n. 731 DEL 09/05/2022 (325 KB)
p Determina n. 874 del 03/06/2022 (199 KB)
@Awiso Pubblico (1034 KB)
@ AVVISO PUBBLICO IN LINGUA UCRAINA (96 KB)
@Facsimile Modello di Domanda (631 KB)
@ FACS?MILE MODELLO Dl DOMANDA IN LINGUA UC:RAlNA (9'l 1 KB)
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