COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI – AREA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT)

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

AREA SOCIO - CULTURALE

SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

Domanda di iscrizione al servizio - “Estate Insieme Minori 2019”
Il/la Sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ________________________________
il
___/___/_______,
residente
a
_____________________________________________
in
Via/Loc.________________________________________n°_____, C.F.____________________________
Tel.________________________________________ e_Mail:_____________________________________
genitore del minore _______________________________________________________________________
nato a _____________________ il ___/___/_________ età ______ C.F.____________________________
CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al servizio “Estate Insieme Minori 2019”:



Per l’intera giornata (dalle ore 09:00 alle ore 17:00)
Per mezza giornata (dalle ore 09:00 alle ore 12:30)
DICHIARA

Situazione lavorativa dei genitori: entrambi lavorano

□
□
□
□
□

□ - un genitore lavora □

Che verrà versata la quota utenza, stabilita in base alla propria fascia di reddito ISEE di appartenenza come
approvato con delibera di G.C. n°12 del 26/3/2019 allegato “A”;
Che la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota utenza, verrà consegnata agli uffici del Servizio Sociale,
prima dell’inizio del servizio, a pena di esclusione;
Di aver preso visione della informativa inerente il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle finalità
connesse ai procedimenti.
Di aver preso visione della informativa del servizio.
Di essere consapevole che il punteggio per la predisposizione dell’eventuale graduatoria, verrà attribuito con le
seguenti modalità:

1) Per quanto riguarda la situazione economica verranno attribuiti i seguenti punteggi in base alla distribuzione per fasce di
reddito ed all’applicazione dell’ISEE di cui alla tabella allegata:

punti 4 per gli appartenenti alla prima e alla seconda fascia;

punti 3 per gli appartenenti alla terza fascia;

punti 2 per gli appartenenti alla quarta fascia;

punti 1 per gli appartenenti alla quinta fascia;

punti 0 per le restanti fasce;
2) Per quanto concerne la composizione del nucleo familiare:
 2 punti per ogni figlio minore presente oltre il richiedente;
3) Per quanto concerne la situazione lavorativa:
 5 punti se entrambi i genitori lavorano o se trattasi di nucleo monogenitoriale;
 4 punti se lavora un solo genitore;
4) Per quanto concerne la tipologia di servizio richiesto:
 1 punto per i minori iscritti al servizio per metà giornata;
 3 punti per minori iscritti al servizio per l’intera giornata;
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE
 copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
 copia dell’attestazione dell’ISEE, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013

Loiri Porto San Paolo lì, ___/___/2019

Firma
_____________________________
CONTATTI:

Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
e_Mail: malu.antonella@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: meletti.simone@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

Fax 0789481153 – 41016
Pubblica Istruzione ed Altri Servizi: Tel. 0789481117-41
e_Mail: mattana.barbara@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: murrighile.bruno@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

