
Città di Valdagno
Assessorato alle Politiche Giovanili

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso, per titoli, per il  conferimento dei contributi per soggiorni svolti  all’estero
durante l’estate 2012 rivolti a ragazzi e ragazze residenti a Valdagno.

Tipologie di soggiorno finanziabili:

vacanza-studio, 
vacanze-lavoro e alla pari 
scambi  internazionali  nell’ambito  del  Programma  “Gioventù  in  Azione”  finanziato  dall’Unione
Europea 

Il contributo sarà pari al 20% del costo sostenuto e regolarmente documentato (biglietti: aereo A/R
classe economica, ferroviario 2° classe, auto linee  private, autobus di linea extraurbani) fino ad un
massimo di € 200,00 per ciascun richiedente nella fascia di reddito I.S.E.E. fino a 30.000 Euro
(Trentamila Euro), e fino ad un massimo di 100,00 € per la fascia di reddito I.S.E.E. dai 30.001
Euro ai 45.000 Euro.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i richiedenti:

a. Siano residenti nel Comune di Valdagno; 
b. Abbiamo età compresa tra i 14 ed i 19 anni.
c. Presentino il rendiconto dei costi effettivamente sostenuti durante l'estate 2012 allegando fatture
e ricevute fiscali che attestino l’effettivo svolgimento della vacanza e riguardino almeno il costo del
viaggio ed i costi dell’Agenzia specializzata che ha  organizzato la vacanza stessa.

Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  (Allegato  1),  dirette  all’Assessorato  alle  Politiche
Giovanili  -  Sezione  Servizi  Sociali,  dovranno   pervenire  al  seguente  indirizzo:  COMUNE  DI
VALDAGNO – Servizio Informagiovani - Corso Italia, 63 c/o Palazzo Festari

ENTRO il 31 ottobre 2012

Le Domande dovranno essere redatte su apposito modulo e corredate dai seguenti documenti:

1) Stato di Famiglia,
2) copia della certificazione I.S.E.E.  del  nucleo familiare;

Modalità di erogazione del contributo 

Il  conferimento  dei  contributi  per  soggiorni  all'estero  avrà  luogo  in  base  alla  graduatoria  dei
partecipanti stilata dalla Sezione Servizi Sociali  sulla base del reddito I.S.E.E. e, in caso di parità
di punteggio avrà precedenza il richiedente più giovane.

I premi saranno corrisposti in unica soluzione subito dopo l'assegnazione.

Il presente bando è consultabile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il Servizio Informagiovani
e sul sito www.comune.valdagno.vi.it

Informazioni presso Informagiovani tel. 0445 405308 o igvaldagno@tiscali.it
orario sportello: mar. e sab. 9.30 - 12.30; mer. e gio. 16.30 - 19.00 e ven. 10.00 - 17.00


