COMUNE

DI

VELLETRI

Provincia di Roma
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 – 00049 Velletri (RM) - Tel. 06961581 – Fax 0696142504
Partita Iva 01001051000 - Codice Fiscale 01493120586

Prot. n. _______________del _________________

Ufficio di Piano
Servizi Sociali
Comune di Velletri

Oggetto. Domanda di partecipazione alle attività estive per minori anno 2010

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
Nato/a a…………………………………………………il …………………………………………...
Residente in Velletri – Via ……………………………………………………………………………
Tel /cell………………………………………………………………………………………………..
In qualità di genitore del minore ……………………………………………………………………
Nato a ………………………………………………… il ……………………………………………

CHIEDE
che il proprio figlio/a venga ammesso/a a partecipare alle attività estive organizzate
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Velletri.
IL turno prescelto dovrà essere indicato direttamente all’atto della presentazione della domanda.
Nel caso in cui il turno prescelto fosse già completo, si concorderà con l’Ufficio preposto
l’inserimento in un altro turno, salvo disponibilità.

□
□
□

TURNO DAL 28/06/2010 AL 02/07/2010

TURNO DAL 12/07/2010 AL 16/07/2010

TURNO DAL 26/07/2010 AL 30/07/2010

□
□
□

TURNO DAL 05/07/2010 AL 09/07/2010

TURNO DAL 19/07/2010 AL 23/07/2010

TURNO DAL 02/08/2010 AL 06/08/2010

Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il minore potrà partecipare ad un solo turno
salvo diversa disponibilità di posti.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che in caso di assenza ingiustificata del proprio figlio di due
giorni consecutivi l’Ente potrà procedere alla sostituzione del minore.
La mancata presentazione della ricevuta del versamento comporterà l’esclusione dal servizio.
La quota settimanale di compartecipazione al servizio da parte degli utenti, stabilita in base alle
seguenti fasce di reddito ISEE è pari a:

- ISEE fino ad € 5.000,00
- ISEE da € 5.000,01 ad € 10.000,00
- ISEE da € 10.000,01 ad € 15.000,00
- ISEE da € 15.000,01 ad € 20.000,00
- ISEE da € 20.000,01 ad € 25.000,00
- ISEE ≥ € 25.000,01

€ 10,00/settimana
€ 20,00/settimana
€ 30,00/settimana
€ 50,00/settimana
€ 70,00/settimana
€ 90,00/settimana

Per famiglie con ISEE inferiore ad € 15.000,00 è prevista la gratuità per i figli oltre il secondo.
Il sottoscritto 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 aggiornata
 eventuale certificazione di invalidità o verbale legge 104/92
 eventuale certificazione medica in caso di allergie o intolleranze
Scadenza presentazione domanda 22/06/2010
Non verranno prese in considerazioni domande presentate fuori termine o incomplete.

Data________________________

Firma ___________________________

DA COMPILARE A CURA DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________

In data ……………………… il/la sig/a……………………………………………………………...
ha presentato richiesta per la partecipazione del minore ……………………………………………...
alle attività estive anno 2010.
Alla stessa è attribuito il seguente numero di protocollo ……………………………………………

TURNO DAL_______________________________AL_________________________________

Per i minori ammessi, la quota settimanale prevista, dovrà essere versata entro il giorno 24//06/2010
tramite bollettino di conto corrente postale n. 34593004 intestato a: Comune di Velletri - Servizio
Tesoreria - Causale: attività estive anno 2010 minore…………..turno/i………. e
copia
dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all’Ufficio di Piano - Servizi Sociali.

