COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Oliena 06.06.2011

Campi estivi 2011
Destinazione: località Santa Lucia – Siniscola
Durata: sei giorni.
Si prevede la partecipazione di 40 ragazzi divisi in due gruppi di 20:
dal 04.07.2011 al 09.07.2011 i ragazzi dagli 8 ai 11 anni
dal08.08.2011 al 13.08.2011 i ragazzi dagli 12 ai 14 anni
Criteri di partecipazione al costo dei servizi
Gli utenti dovranno partecipare al costo dei servizi secondo le seguenti fasce ed i seguenti importi:
ISEE
Importo contribuzione
Fascia A: ISEE fino a € 10.000,00
€ 110,00
Fascia B: ISEE da € 10.000,01 ad € 20.000,00
€ 130,00
Fascia C: ISEE oltre € 20.000,00
€ 150,00
La quota di partecipazione dovrà essere versata entro 7 giorni dalla data di comunicazione di
accettazione dell’iscrizione e comprovata dalla presentazione al Comune di copia del versamento
sul c/c postale intestato al Comune di Oliena. La mancata presentazione di tale documento
comporta l’esclusione della domanda di partecipazione.
Criteri di ammissione delle domande
Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande si procederà all’esame delle
stesse ed alla redazione dell’ elenco dei richiedenti per le due fasce di età interessate. Nel caso il
numero di domande presentate ecceda il numero di 40 partecipanti previsto, verrà data priorità alle
domande presentate da utenti appartenenti alle fasce più basse attribuendo i seguenti punteggi:
ISEE
Punteggio
Fascia A
6
Fascia B
4
Fascia C
2
Nel caso il numero dei richiedenti così individuati sia ancora superiore ai 40 verrà data priorità agli
utenti che non abbiano già partecipato ai campi estivi negli anni precedenti e, nel caso di ulteriore
esubero, in ordine di arrivo delle domande al Protocollo.
Modalità, termini di presentazione e documentazione.
Le domande di partecipazione ai servizi, redatte su apposito modulo, in distribuzione presso il
Comune, vanno presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il 24.06.2011 corredate di
apposita scheda sanitaria e della certificazione ISEE relativa ai redditi percepiti dal nucleo
familiare nel 2010.
Le domande pervenute entro oltre il termine stabilito, o mancanti delle indicazioni indispensabili
(dati anagrafici e fiscali del genitore richiedente e del minore beneficiario, indirizzo e recapito
telefonico, firma) o non corredate dalla certificazione ISEE saranno escluse.
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