COMUNE DI URI
Assessorato ai Servizi Sociali
CENTRO ESTIVO 2019: ISCRIZIONI.
Si avvisano gli interessati che il centro estivo 2019 avrà inizio il 17 giugno 2019 e finirà il 2 agosto 2019.
E’ a disposizione degli interessati il modulo di iscrizione che si può trovare: allegato al presente avviso,
all’ufficio protocollo e nella sala d’attesa degli uffici di Servizio Sociale.
I moduli compilati vanno consegnati il 17, presso il centro di aggregazione giovanile di via Tempio,
direttamente all’associazione (MSP-ITALIA), che gestirà il centro estivo.
La quota di iscrizione, che si paga una volta sola, e le quote relative alle settimane di frequenza saranno
ritirate dall’associazione stessa secondo le indicazioni riportate nella locandina, allegata al presente
avviso, nella quale sono riportati i costi e le offerte, le prime 2 settimane di giugno dal 17 al 28 giugno
vanno pagate come settimane singole, le famiglie che iscrivono i bambini dal 1 luglio al 2 agosto potranno
usufruire di uno sconto, acquistando il pacchetto di 5 settimane a 130 €. Inoltre si potranno iscrivere i
bambini per un solo giorno pagando:l’iscrizione e 10 €.
Le agevolazioni decise con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 06/05/2019 sono richieste dalla
cittadinanza al comune con i moduli allegati al presente avviso e saranno concesse nel seguente modo e
solo per pacchetti di minimo una settimana:
ISEE Inferiore o pari a
€ 4,000

50% per la frequenza di ogni figlio iscritto

➢
ISEE superiore a € 4000,00 e
inferiore a € 10.000,00

➢

Il 2 figlio frequentante avrà una riduzione
del 30%
Dal 3 figlio frequentante ci sarà una
riduzione del 40%

Per i bambini disabili il comune riconosce un contributo di massimo 250 € per chi ha necessità di un
rapporto 1:1.
Al modulo di richiesta delle agevolazini va allegata:
• L’attestazione ISEE 2019
• Le ricevute di pagamento
• La 104/1992.
MODULO ISCRIZIONE E LOCANDINA INFORMATIVA
MODULI RICHIESTA AGEVOLAZIONI

L’operatrice sociale
D.ssa Michela Mura

