RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER I CENTRI ESTIVI 2021
L’Amministrazione Comunale sostiene la partecipazione alle attività estive per i minori dai 3 anni
compiuti ai 14 anni, residenti ad Ivrea.
A questo scopo prevede appositi contributi per le famiglie che attestino un ISEE inferiore ai
30.000,00 euro (o anche superiore, in caso di minori con disabilità), ad integrazione delle tariffe
giornaliere previste dai seguenti Centri Estivi convenzionati:


Centro Estivo “Villa Girelli” gestito da ALCE ROSSO Società Cooperativa Sociale – Strada
Bidasio sn – 10015 IVREA (TO) - tel 0125 49184



Centro Estivo “Cr-esco” gestito da AGAPE Cooperativa Sociale – via Chiaverano 7 – 10010
Burolo (TO) sedi di Ivrea presso Opera Pia Moreno e Chiaverano - cell 329 8553416



Centro Estivo gestito da IL MONDO di CAMELOT via Circonvallazione, 5 – 10010
Banchette (TO) - tel 0125 1865910 oppure 1865912



Centro Estivo gestito da CULLA dei SOGNI via Dora Baltea, 7 – 10015 Ivrea (TO) sedi di
Ivrea e Issiglio - cell 347 3085421



Centro Estivo “La tana dei monelli” di Scarmagno gestito da Soc. LA PLAYA di Tardito
Sabrina - cell 348 0738615

Il presente modulo dovrà essere consegnato entro e non oltre giovedì 17/06/2021 ore 12:00
Dovrà essere corredato da RICEVUTA DI ISCRIZIONE al relativo Centro Estivo e inviato
via mail all’indirizzo: educazione@comune.ivrea.to.it
Il numero di turni di centro estivo con contribuzione economica del Comune sarà comunicato
via mail, dopo la ricezione di tutte le domande di contributo.
1. Dati del richiedente:
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
chiede di poter usufruire del Centro Estivo gestito da
__________________________________________________________(indicare un solo gestore
per tutti gli eventuali turni di centro estivo scelti) per il/la proprio/a figlio/a
____________________________________________ nato/a a _____________________________
il ______________ residente a Ivrea in via ______________________________________n° ____
n° telefono/cellulare _________________________
email ___________________________________________________ per i turni segnati nel
prospetto.

2. Scelta dei turni:
Richiesta turno

Turno

Periodo

1° turno (05 giorni)

Dal 14 giugno al 18 giugno

2° turno (05 giorni)

Dal 21 giugno al 25 giugno

3° turno (05 giorni/2 giorni)

(apporre X sul rigo corrisp.)

Dal 28 giugno al 02 luglio
** per scuola infanzia 01-02 luglio

4° turno (05 giorni)

Dal 05 luglio al 09 luglio

5° turno (05 giorni)

Dal 12 luglio al 16 luglio

6° turno (05 giorni)

Dal 19 luglio al 23 luglio

7° turno (05 giorni)

Dal 26 luglio al 30 luglio

8° turno (05 giorni)

Dal 02 agosto al 06 agosto

9° turno (05 giorni)

Dal 09 agosto al 13 agosto

10° turno (05 giorni)

Dal 16 agosto al 20 agosto

11° turno(05 giorni)

Dal 23 agosto al 27 agosto

12° turno(05 giorni)

Dal 30 agosto al 03 settembre

13° turno(05 giorni)

Dal 06 settembre al 10 settembre

4. Note relative al/la bambino/a iscritto/a e alla famiglia:
Segnalo inoltre che (apporre una X sulla risposta corretta):
(specificare tipologia disabilità e grado di
autonomia)
Il bambino/a ha una disabilità certificata,
si
no
………………………………………………………
secondo i criteri della Legge 104/1992
………………………………………………………
………………………………………………………
Il mio nucleo familiare è in carico al Servizio
Sociale del Consorzio Inrete, che ha si
relazionato in merito

(indicare nome dell’assistente sociale)
no
…………………………………………………

I.S.E.E. ordinario o ISEE minorenni per i casi previsti : I.S.E.E. ordinario o ISEE minorenni per
rilasciato il…………….
da…….…………………..…………………
(L’ISEE deve essere in corso di validità)
Cod.fiscale…………………………………………………

i casi previsti :

euro : ……………………..

Il Comune di Ivrea riconoscerà, direttamente ai gestori dei centri estivi, un contributo massimo a
bambino per ciascun turno differenziato in base all’ISEE, come riportato in tabella:
Fascia I.S.E.E.

Da 0 a 10.000,00
Da 10.001,00 a
20.000,00
Da 20.001,00 a
30.000,00
Fascia I.S.E.E.

Da 0 a 10.000,00
Da 10.001,00 a
20.000,00
Da 20.001,00 a
30.000,00
Oltre 30.000

Contributo per centro estivo (euro al settimana)
Anni 3-6
contributo
100

Anni 7-14
contributo
80

90

70

70

50

Tariffa per centro estivo (euro al settimana) per
Bambini con Disabilità certificata - Rapporto 1:1
Anni 3-6
Anni 7-14
contributo
contributo
490
490
480

480

460

460

400

400

Ove presente la possibilità di frequentare con orario part-time, il contributo sarà rimodulato di
conseguenza.

Data _________________

Firma

_____________________________

Si ricorda che la domanda compilata ai sensi della legge 445/2000 artt. 38 e 47 e firmata dal
Richiedente autocertifica, sotto la propria responsabilità anche penale, la correttezza dei dati inseriti.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( PRIVACY )
ai sensi art 13 del Regolamento UE 2016/679

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo all'iscrizione ai servizi educativi comunali (inclusa la refezione scolastica) sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali
del Comune ai sensi dell' articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (iscrizione ai servizi educativi comunali, inclusa la refezione scolastica). I dati
saranno trasmessi ad altri uffici comunali e alle ditte appaltatrici dei servizi educativi comunali, inclusa la refezione scolastica.
I dati non saranno trasmessi a Paesi terzi. I dati saranno conservati fino al decorrere del termine prescrizionale ordinario dalla fine del periodo d'utilizzo. L'
interessato può chiedere al Titolare del trattamento l' accesso ai dati personali, la loro rettifica, la limitazione al trattamento ed ha il diritto di opporsi al
trattamento; la cancellazione può essere richiesta solo nei casi in cui il trattamento non sia fatto in esecuzione di un obbligo di legge . E' esclusa la portabilità dei
dati. L' interessato può proporre reclamo all' autorità Garante per la privacy. L'interessato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati, la mancata comunicazione o
divieto di utilizzo comporta l' immediata inamissibilità della domanda di iscrizione ai servizi presentata. Non viene effettuata la profilazione
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Ivrea, con sede in Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 10015 , privacy@comune.ivrea.to.it - Il Responsabile della
protezione dei dati può essere contattato all' indirizzo mail dpo.privacy@comune.ivrea.to.it

