CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ATTIVITA’ ESTIVE DIURNE IN FAVORE DI MINORI
ANNO 2015
Il/La sottoscritto/a ….…………………………………………………………………………………
in qualità di genitore del minore ……………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………… il ……………………………………………
Disabile:

si

□

no

□

n. di minori presenti nel nucleo (compreso il minore partecipante al centro)__________________
residente in Velletri – Via ……………………………………………………………………………
tel. /cell………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
che il proprio figlio/a venga ammesso/a a partecipare alle attività estive diurne anno 2015 al
seguente turno (il turno prescelto dovrà essere indicato direttamente all’atto della presentazione della domanda):

□
□
□
□

1° TURNO DAL 29/06/2015 AL 10/07/2015
2° TURNO DAL 13/07/2015 AL 24/07/2015
3° TURNO DAL 27/07/2015 AL 07/08/2015
4° TURNO DAL 10/08/2015 AL 21/08/2015

Per ogni turno verrà formulata una graduatoria secondo i seguenti criteri e modalità:
 Dichiarazione ISEE;
 numero di minori presenti nel nucleo familiare;
 ordine di arrivo delle domande al protocollo;
In caso di minori entrati in graduatoria che abbiano scelto un turno non disponibile, il turno verrà
assegnato d'ufficio, salvo disponibilità.

Le attività, articolate in turni quindicinali, si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle
ore 17.00 presso una struttura del territorio dotata di piscina.
Ai minori partecipanti verrà fornito il pasto per tutta la durata del turno prescelto.
Verrà inoltre fornito il servizio di trasporto gratuito:
Indicazione punto di raccolta prescelto:

□
□
□
□

Piazzale del Cimitero

partenza ore 08.00

rientro ore 17.00

Piazza G. Garibaldi

partenza ore 08.10

rientro ore 16.50

Piazza XX Settembre

partenza ore 08.20

rientro ore 16.40

Viale Salvo d’Acquisto

partenza ore 08.30

rientro ore 16.30

(Piazzale antistante Istituto Alberghiero)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il minore potrà partecipare ad un solo turno
salvo diversa disponibilità di posti e che in caso di assenza ingiustificata del proprio figlio per due
giorni consecutivi, l’Ente potrà procedere alla sostituzione del minore.
Per i minori ammessi dovrà essere versata la quota di compartecipazione prevista tramite:
• Bollettino di conto corrente postale n. 34593004 intestato a: Comune di Velletri - Servizio
Tesoreria - Causale: attività estive diurne minori anno 2015; minore…………..; turno dal
…………. al …………..;
• Tesoreria comunale di Velletri c/o Banca Popolare del Lazio, Ag. 1, Via del Comune, n. 59
IBAN IT40F0510439491CC0010007261 - Causale: attività estive diurne minori anno 2015;
minore…………..; turno dal ……….al…………..;
La mancata presentazione della ricevuta del versamento all'Ufficio di Segretariato Sociale
entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie comporta l'esclusione dal servizio.
La quota quindicinale di iscrizione al servizio da parte degli utenti, stabilita in base alle seguenti
fasce ISEE è pari a:
- ISEE da €
0,00 ad € 2.500,00
quota iscrizione
€ 10,00
- ISEE da € 2.500,01ad € 5.000,00
quota iscrizione
€ 15,00
- ISEE da € 5.000,01ad € 7.500,00
quota iscrizione
€ 20,00
- ISEE da € 7.500,01ad € 10.000,00
quota iscrizione
€ 25,00
- ISEE da € 10.000,01ad € 12.500,00
quota iscrizione
€ 30,00
- ISEE da € 12.500,01ad € 15.000,00
quota iscrizione
€ 35,00
- ISEE da € 15.000,01ad € 20.000,00
quota iscrizione
€ 60,00
- ISEE > € 20.000,01
quota iscrizione
€ 80,00
Per famiglie con ISEE inferiore ad € 15.000,00 è prevista la gratuità per i figli oltre il secondo.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella
presente domanda ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Si allega:
 attestazione ISEE completa di DSU
 eventuale certificazione di invalidità o verbale legge 104/92
 eventuale certificazione medica in caso di allergie o intolleranze
SONO ESCLUSE DOMANDE INCOMPLETE O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA

Data________________________

Firma ___________________________

