ATTRIBUZIONE TARIFFA Centro estivo comunale 2019 – c/o Donini
Il sottoscritto__________________________________________ nato il______________________
genitore del bambino/a ____________________________________ nato/a il _________________
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,
dichiara che il/la bambino/a si trova in una delle seguenti condizioni:
❑

bambino disabile

❑

bambino segnalato dal Servizio Sociale Minori

❑

bambino con genitore solo (separati, divorziati o vedovi, unico genitore che ha riconosciuto
il bambino; altro genitore detenuto in carcere o che ha perso la potestà genitoriale)

❑

bambino con entrambi i genitori che lavorano

❑

bambino con un solo genitore che lavora

Inoltre, consapevole che, per ottenere le agevolazioni tariffarie previste è necessario:
- essere residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena ed avere un valore ISEE inferiore o pari a €
34.594,01
- essere in possesso della documentazione relativa all’ISEE in corso di validità, cioè rilasciata dopo il
15/01/2019
dichiara

A)

[ _ ] di non presentare alcuna documentazione per ottenere agevolazioni tariffarie,
consapevole che mi verrà applicata la tariffa più alta pari a € 75,08 sett.li.

B)

[ _ ] di essere in possesso della documentazione relativa all’ISSE in corso di validità e
pertanto chiede l’attribuzione delle agevolazioni tariffarie.
A tal fine:
[ _ ] allega l’attestazione ISEE / DSU;
[ _ ] dichiara che il valore ISEE del proprio nucleo familiare è il seguente
Valore ISEE_____________Numero Protocollo INPS-ISEE______________________________
[ _ ] dichiara di aver sottoscritto una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica):
Numero Protocollo INPS-DSU ___________________
[ _ ] comunica che l’Amministrazione Comunale è già in possesso dell’ISEE/DSU 2018,
presentata in data _________________ protocollo numero ___________ per la richiesta di
____________

INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO CHIEDE DI
UTILIZZARE IL CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA DEL CENTRO ESTIVO

[ _ ] per l’intero ammontare del contributo pari a € 336,00
oppure
[ _ ] per n. _________ settimane
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In caso di pluriutenza, per ottenere le agevolazioni tariffarie previste per i residenti del Comune di
San Lazzaro di Savena che sono in possesso di un ISEE inferiore o pari a € 34.594,01, indicare i dati dei
fratelli iscritti ad altri servizi (nidi e scuole dell’infanzia) e/o ad altri centri estivi comunali o di enti privati
di San Lazzaro o di altri comuni:

Cognome e nome

Servizio o Centro
Estivo frequentato

Sede del Servizio o
Centro Estivo

Periodo di fruizione
del Servizio o Centro
estivo

Allegati:
[ _ ] Attestazione ISEE / DSU;
San Lazzaro di Savena _______________

firma del genitore dichiarante _______ _________________

Estratto Regolamento Servizi Estivi Comunali -

1.
2.

•
•

1.
2.
3.
4.
5.

4.2) Servizi estivi di cui all’art. 2.2
Possono accedere ai servizi estivi di cui al punto 2.2:
i bambini residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena
i bambini non residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena.
In caso di richieste superiori al numero dei posti disponibili verranno formulate le seguenti graduatorie:
GRADUATORIA DEI RESIDENTI
GRADUATORIA DEI NON RESIDENTI cui si attingerà qualora siano soddisfatte tutte le richieste dei bambini
residenti, presentate entro i termini, e risultino posti ancora disponibili.
Le graduatorie saranno formulate sulla base delle seguenti precedenze:
bambini disabili certificati dal competente servizio dell’Ausl,
bambini segnalati dal Servizio Sociale Minori,
bambini conviventi e residenti con un solo genitore esclusivamente nei seguenti casi: genitori separati,
divorziati o vedovi, unico genitore che ha riconosciuto il bambino; altro genitore detenuto in carcere o che ha perso la
potestà genitoriale,
bambini con entrambi genitori che lavorano, con esclusione dei casi di cui al punto 3);
bambini con un solo genitore che lavora con esclusione dei casi di cui al punto 3);
Nel caso in cui, anche dopo aver applicato i sopra descritti criteri, si presentassero delle situazioni di parità,
l’ammissione avverrà seguendo l’ordine progressivo di protocollazione della domanda d’iscrizione.
La disponibilità dei posti viene definita ogni anno sulla base della capienza delle strutture individuate e delle risorse di
bilancio assegnate al servizio.
Conclusa l’istruttoria delle domande presentate entro i termini, l’ufficio responsabile del procedimento comunica alle
famiglie l’ammissione/la non ammissione al servizio e l’assegnazione della quota settimanale.

1.
2.
3.

4.3) Norme comuni
Le eventuali domande presentate fuori termine, vengono accolte qualora vi siano posti disponibili e le condizioni
organizzative lo consentano, dopo aver soddisfatto le richieste presentate entro la scadenza, procedendo secondo i
seguenti criteri:
bambini disabili certificati dal competente servizio dell’Ausl,
bambini segnalati dal Servizio Sociale Minori,
in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.
ART. 5 RINUNCE AI SERVIZI ESTIVI
Per consentire un'efficiente ed economica organizzazione dei servizi e richiamare l'utenza alla necessità di effettuare
una ponderata scelta dei turni da richiedere, le rinunce effettuate all’ufficio responsabile del procedimento per iscritto
entro le ore 24 del settimo giorno antecedente l’inizio del turno cui la rinuncia è riferita, danno luogo al pagamento del
20% della quota di contribuzione settimanale.
In caso di rinuncia tardiva, dopo il settimo giorno precedente l’inizio del turno, o di mancanza di rinuncia scritta, anche
in caso di assenza per tutto il turno, verrà addebitata l’intera quota di contribuzione.
In ogni caso, la quota di contribuzione non è dovuta per situazioni di oggettiva eccezionale gravità, previa richiesta
debitamente documentata presentata entro il termine del servizio estivo (es. ricoveri ospedalieri, decesso congiunti).
In caso di rinuncia il posto riservato dal richiedente rinunciatario sarà assegnato ad altri bambini presenti nelle liste
d’attesa.
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