
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE 
PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI DIURNI IN ITALIA PER I FIGLI DEI 
DIPENDENTI SOCI DEL CIRCOLO G. DOZZA TPER APS 
 

1. Sono istituiti, a partire dall’anno 2020, e fino a modifica del presente 
regolamento, contributi a titolo di rimborso spese a favore dei soci del Circolo 
dipendenti Tper in servizio, finalizzati a consentire ai figli a carico minori degli 
stessi (quindi età compresa tra i 0 ed i 18 anni non compiuti), di fruire di centri 
estivi in Italia durante la stagione estiva (indicativamente mesi di giugno-
luglio-agosto-settembre).  

2. Il Circolo riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo 
direttamente sostenuto per la partecipazione di ogni figlia/o minore ad un 
centro estivo in Italia nel periodo indicato in base ai seguenti parametri: 

a. si potrà richiedere il rimborso spese per camp/centro estivi della durata 
da un minimo di una settimana (cinque giorni) ad un massimo di quattro 
settimane (20 giorni) anche non consecutive 

b. il camp/centro estivo sarà scelto direttamente dal richiedente la 
prestazione, con il solo obbligo che sia usufruito in territorio italiano e 
che si tratti di un’organizzazione professionale organizzata 

c. indipendentemente dal costo sostenuto la percentuale riconosciuta sarà 
calcolata su un massimale di euro 250,00 a settimana per ogni figlio/a.  

3. Il socio/a dovrà presentare domanda di rimborso spese, su appositi moduli 
predisposti, alla Segreteria del Circolo entro il 30 settembre dell’anno di 
riferimento (data posticipata al giorno lavorativo successivo ove cada di 
sabato o domenica), allegando autocertificazione del carico familiare ed 
originali delle ricevute fiscali o fatture rilasciate dal fornitore del centro 
estivo ed intestate al socio stesso. Le ricevute fiscali o fatture dovranno 
riportare chiaramente il nome del/dei figlio/a/i del socio/a, il periodo di fruizione 
del centro estivo ed il fatto che si tratti appunto di un centro estivo organizzato. 
Non saranno accettate  richieste incomplete, ricevute o fatture non intestate al 
socio/a, riguardanti periodi relativi ad anni precedenti o dopo la data del 30 
settembre dell’anno di cui trattasi. Nel caso in cui entrambi i genitori siano soci 
del Circolo, la richiesta potrà essere presentata solo da uno dei due. 

4. Il Direttivo del Circolo per l’anno 2021 ha assegnato per i rimborsi dei camp 
estivi la cifra complessiva di euro 6.000. Tale cifra sarà suddivisa 
percentualmente in modo uguale sul totale delle richieste pervenute ed il 
rimborso ai soci avverrà tramite assegno bancario, da ritirarsi 
tassativamente presso la segreteria del Circolo a partire dal 15 ottobre 
e fino al 15 dicembre dell’anno di cui trattasi (date posticipata al giorno 
lavorativo successivo ove cadano di sabato o domenica). Ove il socio/a non si 
presenti a ritirare nel periodo indicato il rimborso assegnato sarà considerato 
rinunciatario rispetto allo stesso. La cifra assegnata non potrà in ogni caso 
superare l’importo totale della spesa sostenuta, ed ammessa a calcolo in base 
al punto 2., dal socio stesso. 

 


