Comune di Fauglia

Campi Estivi anno 2017
Contributi economici per pagamento tariffa
e
Iscrizioni per diverse abilità
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 13/4/2017 e la Determinazione del
Responsabile del Settore 3 n. 79 del 18/4/2017
si rende noto
che a partire dal 2 maggio 2017, fino alle ore 12:00 del 31 maggio 2017 (termine perentorio)
i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere un
contributo per la partecipazione ai campi estivi anno 2017 che si svolgeranno presso la struttura
comunale di Via Mazzei a Valtriano.
I campi solari (che saranno attivati al raggiungimento di 6 iscritti) per i quali si può chiedere il
contributo sono:
1) da lunedì 12 a venerdì 16 giugno
2) da lunedì 19 a venerdì 23 giugno
3) da lunedì 26 a venerdì 30 giugno
Requisiti
1. Essere residenti nel Comune di Fauglia, minorenni in età utile per partecipare ai campi estivi,
come da offerta presente sul territorio del Comune di Fauglia, che si svolgerà nel mese di giugno
2017;
2. Essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea oppure, se
extracomunitari o apolidi, possedere titolo di regolare soggiorno, alla data di presentazione della
domanda;
3. Presentazione del D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’I.S.E.E. - Indicatore
Situazione Economica Equivalente) entro la data del 31/05/2017; essendo il beneficiario minorenne
è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 7 del DPCM 159/2013;
Criteri di formazione della graduatoria, entità e modalità di pagamento del contributo
Il contributo fino ad un massimo complessivo di € 1.000 verrà assegnato, a parità di condizioni di
accesso e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, a coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti e per i quali sia stata inoltrata domanda entro i termini, presenteranno un valore
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad euro € 7.000,00
in base a graduatoria stilata in ordine crescente di valore I.S.E.E. e pubblicata come da normativa

vigente secondo i criteri di seguito elencati.
Le priorità nell'erogazione, fino ad esaurimento risorse, saranno le seguenti:
1) Sarà garantita una settimana gratuita agli utenti con ISEE tra € 0 a € 4.000,00. L'opzione
della settimana gratuita sarà quella con Progetto base (cioè ore 8-12). La settimana verrà
scelta dal gestore del Campo solare (sentito l'Ente) sulla base della suddivisione del numero
dei partecipanti senza che il beneficiario abbia niente da pretendere.
2) La quota restante degli € 1.000 verrà così suddivisa
Fascia ISEE da

Quota compartecipazione
settimanale

€ 0 a € 4.000,00 (dalla seconda
alla quarta settimana)

€ 30,00

€ 4.000,01 a € 7.000,00

€ 25,00

NB. I suddetti contributi sono indicativi e terranno conto dei prezzi offerti dagli operatori che si
aggiudicheranno la gestione.
Pertanto verrà stipulata una graduatoria per ISEE per i beneficiari di cui al punto 1;
successivamente, l'eventuale quota rimanente sarà suddivisa, sulla base di una seconda graduatoria
per ISEE per i beneficiari di cui al punto 2.
Nello specifico, per entrambe le graduatorie, si esaurirà l'intera quota a partire dall'ISEE più basso
fino ad esaurimento dell'importo.
In tutti i casi, a parità di valore I.S.E.E., si terrà conto, ai fini dell'erogazione del contributo
secondo i suddetti criteri: eventuali disabilità e in secondo caso data di presentazione della
domanda.
Il contributo riconosciuto a favore del beneficiario sarà erogato direttamente al richiedente, a
rimborso, previa dimostrazione del pagamento della quota.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La presentazione delle istanze dei cittadini dovrà avvenire mediante il modulo allegato depositato
agli atti, entro e non oltre le ore 12 del 31/5/2017 e le stesse dovranno essere presentate nelle
seguenti modalità:
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fauglia;
• spedizione con raccomandata A/R (farà fede solo il timbro di arrivo al protocollo dell'Ente)
indirizzata a Comune di Fauglia, Ufficio Protocollo, Piazza Trento e Trieste 4 – 56043 Fauglia;
• via fax allo 050/657330;
• solo se il richiedente è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, invio
all’indirizzo comune.fauglia@postacert.toscana.it. Tale comunicazione ha lo stesso valore della
raccomandata A/R.

Punto unico iscrizione per Diverse Abilità
In tutti i Campi Estivi, il Comune di Fauglia assicura (per i soli residenti nel Comune di
Fauglia) la presenza di educatori di sostegno per i bambini e le bambine diversamente abili.
È stato istituto anche un Punto unico di iscrizione dedicato, presso l'Ufficio Sociale
(050657324-04).
Anche in questo caso (per motivi organizzativi)
le iscrizioni terminano perentoriamente entro le ore 12:00 del 31 maggio 2017.
Informazioni sul bando e sulla modulistica
L’avviso e la relativa modulistica sono disponibili presso:
– il sito internet del Comune di Fauglia (www.comune.fauglia.pi.it) seguendo il percorso:
– Ufficio del Cittadino / Protocollo tel 050657311 (da Lunedì a Sabato ore 9-12:30 il giovedì
anche ore 15-16:30)
Il Responsabile del Settore 3
dott. Massimiliano Bacchiet

