COMUNE DI AIRASCA

(spazio per il timbro del protocollo)

Provincia di Torino
ESTATE RAGAZZI 2017
MODULO ESENZIONE/CONCESSIONE CONTRIBUTO
Compilare e trasmettere entro il TERMINE PERENTORIO del 16/06/2017 all’UFFICIO SEGRETERIA del
Comune con una di queste modalità:
• consegna a mano: presso l’UFFICIO SEGRETERIA dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00
• PEC: airasca@postemailcertificata.it (allegare copia documento identità)
• E-mail: protocollo@comune.airasca.to.it (allegare copia documento identità)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a (Città, Prov.)

il

Codice fiscale
Residente in Airasca (TO) – Via/Piazza

n.

Tel.

E-mail

in qualità di:

genitore

tutore legale

del minore
Cognome

Nome

Nato a (Città, Prov.)

il

Codice fiscale

PRESENTA DOMANDA
per accedere all’esenzione totale/contributo per la partecipazione ad Estate Ragazzi 2017
FREQUENZA (barrare le caselle di interesse):
□
□
□
□
□
□
□
□
□

I SETTIMANA Dal 12 giugno al 16 giugno
II SETTIMANA Dal 19 giugno al 23 giugno
III SETTIMANA Dal 26 giugno al 30 giugno
IV SETTIMANA Dal 3 luglio al 7 luglio
V SETTIMANA Dal 10 luglio al 14 luglio
VI SETTIMANA Dal 17 luglio al 21 luglio
VII SETTIMANA Dal 24 luglio al 28 luglio
VIII SETTIMANA Dal 28 agosto al 1 settembre
IX SETTIMANA Dal 4 settembre al 8 settembre

SI ALLEGA COPIA INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ
Airasca, lì ___________________

Il richiedente
___________________________

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, reso/a edotto/a delle sanzioni penali
previste dall’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dall’articolo 47 (dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà) del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci falsità negli atti, uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•

che è stata presentata all’Ente (CAAF) ______________________ Dichiarazione Sostitutiva
Unica (D.S.U. ISEE) del nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il contributo,
relativa alla consistenza patrimoniale (mobiliare e immobiliare) e ai redditi complessivi dichiarati ai
fini

IRPEF

per

l’anno

________,

______________________________________________________,

sottoscritta
Codice

da
Fiscale

_________________________________ .
L’INPS in data ________________ ha rilasciato ATTESTAZIONE ISEE di EURO _____________
in corso di validità e con scadenza in data _________________
Firma del dichiarante
____________________________
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 ed in relazione ai dati personali raccolti che saranno oggetto del trattamento, La informiamo che i dati personali raccolti
sono obbligatori e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa, da personale del Comune di Airasca. Le informazioni contenute nella presente scheda non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma
aggregata.

==============================================================================================
SOGLIA MASSIMA PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE (SOLO PER RESIDENTI NEL
COMUNE DI AIRASCA)
(estratto dal “Regolamento per la erogazione di prestazioni sociali agevolate” approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2016 e ss.mm.ii.)
“2.

Per il centro estivo “ESTATE RAGAZZI” vengono fissati i seguenti valori massimi della situazione
economica riparametrati:
SOGLIA VALORE ISEE

3.

DA
€ 0,00

A
€ 2.000,00

€ 2.000,01

€ 7.700,00

€ 7.700,01

-

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
esenzione totale dal pagamento della quota settimanale, per un massimo
di 4 settimane e dietro presentazione di apposita relazione redatta dai
Servizi Sociali (C.I.S.S.)
Su relazione redatta dai Servizi Sociali (C.I.S.S.) la Giunta comunale può
valutare l’opportunità di concedere un contributo fino ad un massimo del
50% del costo del servizio
il costo del servizio è a totale carico degli utenti

Il costo per la copertura infortuni ed i pasti rimangono a totale carico degli utenti.

4.

Per godere della agevolazioni di cui al comma 1 (valori ISEE da 0 a 7.700,00) è necessaria ed
indispensabile la relazione dei servizi sociali (C.I.S.S.). In assenza di tale relazione sarà dovuto il
pagamento della tariffa completa.”
==============================================================================================

ANNOTAZIONI RISERVATE ALL’UFFICIO
Si concede l’esenzione totale (per un massimo di 4 settimane)
Si concede il contributo in base al numero degli iscritti (fino ad un valore massimo del 50% del costo
del servizio a carico degli utenti)
Non si concede la prestazione richiesta per ISEE superiore alla soglia massima di cui all’art. 12 del
vigente “Regolamento per la erogazione di prestazioni sociali agevolate”

