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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI FISCALI
PER I BENEFICIARI DEL “PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” - CENTRI ESTIVI 2019
FINANZIATO CON LE RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO
Il documento fiscale emesso dal gestore del centro estivo, a carico della famiglia per la frequenza del
centro estivo, dovrà contenere almeno i seguenti dati minimi:
1.

intestazione del gestore – completa di indirizzo e codice fiscale;

2.

numero progressivo del documento;

3.

data di emissione;

4.

intestazione al genitore beneficiario (come indicato dalla famiglia nella domanda di
contributo) – completa di indirizzo e codice fiscale;

5.

nella descrizione le seguenti diciture:
Frequenza centro estivo “ Abcd (nome centro estivo) ” per n. ___ settimane per
__(nome e cognome del bambino)___ .
Non è prevista la frequenza “a blocchetti / ingressi / giornaliera”.
Assegnatario Contributo F.S.E. di € _____ (cifra leggibile) . Vedere nota (1) sotto
per verifica del contributo.
PAGATO (non potrà essere erogato il contributo per documenti non quietanzati o
quietanzati per un importo parziale)

6.

importo totale del documento fiscale;

Qualora manchi – o sia difforme - uno dei dati sopraindicati il contributo non potrà essere erogato
I documenti fiscali possono essere rilasciati anche per ciascuna settimana. Nei casi in cui ci siano più
documenti fiscali intestati al genitore beneficiario - emessi per lo stesso bambino - l’indicazione del
contributo totale F.S.E. assegnato potrà essere indicato sull’ultimo documento emesso oppure sui
singoli.
Si ricorda inoltre che i gestori dei centri estivi dovranno trasmettere al Comune di residenza dei
bambini beneficiari copia della fattura o ricevuta, entro il 10/09/2019,.

Il contributo alla singola famiglia e per ogni bambino,
determinato come contributo per la copertura del costo di frequenza, sarà calcolato tenendo
conto del costo settimanale e della frequenza, nel seguente modo:
- frequenza fino a n. 4 (quattro) settimane : costo fino al massimo di euro 84,00 per settimana
moltiplicato per il numero delle settimane;
- frequenza superiore a n. 4 (quattro) settimane : costo settimanale moltiplicato per il numero
delle settimane fino al massimo di euro 336,00 euro.
(1) CALCOLO CONTRIBUTO.

Esempio A. Frequenza di n. 2 settimane con costo settimanale di Euro 90,00.
Il contributo è di Euro 168,00 (n. 2 settimane x contributo massimo di € 84,00)
Esempio B. Frequenza di n. 6 settimane con costo settimanale di Euro 60,00.
Il contributo è di Euro 336,00

