
COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

Settore 3°

       
AVVISO PUBBLICO

  CAMPO ESTIVO COMUNALE 2014
PARZIALI MODIFICHE

 
l'Amministrazione Comunale  con deliberazione di G.C. n. 94 del 2 luglio 2014  ha  apportato 
delle parziali modifiche ai requisiti di accesso, riaprendo per ulteriori 7 giorni le domande 
di partecipazione : 
 

REQUISITI GENERALI
− bambini residenti,  in età compresa fra i 4 e 10 anni appartenenti a famiglie con basso 
reddito, ISEE 2014 ( Anno Finanziario 2013), fino ad € 15.000,00.
− periodo: dal  14 luglio al 9 agosto 2014, con orario giornaliero ( esclusi  la domenica e 
festivi) dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso l'edificio di Scuola dell'Infanzia Statale.

Le richieste di partecipazione al servizio , saranno utili per la formulazione di una graduatoria 
di aventi titolo per un numero  massimo di 40  bambini.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per poter partecipare al servizio, i soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali di cui 
sopra, dovranno produrre la seguente documentazione:
• dichiarazione ISEE del nucleo anagrafico familiare per l'anno 2014  pari o inferiore ad 
€ 15.000,00;
• certificato  di buona salute del bambino  rilasciato dal medico di famiglia;
• copia  di  un  valido  documento  d'identità  del  genitore  o  tutore  del  minore  che 
sottoscrive la domanda;
• la domanda di partecipazione al servizio (come da modulo predisposto).

        PARTECIPAZIONE ALLE SPESE
La spesa  di contribuzione  a carico delle  famiglie  è fissata :
1. €  50,00  complessive del servizio per   famiglie con  reddito ISEE fino a  € 7.500,00;
2. € 180,00  ( 50% della spesa) , complessive del servizio per  famiglie con reddito ISEE 
fino ad € 15.000,00
Potranno accedere al servizio, compatibilmente con il numero di posti a disposizione ( 40) 
bambini appartenenti a famiglie con reddito superiore per i quali è previsto un costo a carico 
delle famiglie, pari al 100% della  spesa .

FORMULAZIONE GRADUATORIA
Le richieste avanzate sulla  base delle  oggettive capacità  organizzative ed economiche del 
Comune,  saranno  utili  per  la  formazione  di  una  graduatoria  di  aventi  titolo,  fino 
all'esaurimento  dei  40 posti  a disposizione,   da redigere  in  ordine  decrescente che terrà 
conto:

- della situazione economica;
- dello svolgimento di attività lavorativa di entrambi i genitori;
- della minore età dei bambini;
- data e numero di acquisizione della domanda al protocollo generale del Comune.

TERMINI - MODALITA' - ESITO DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere presentate al protocollo comunale, entro le ore 
12,oo di venerdì  11 luglio corredate dalla documentazione richiesta. 
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I  moduli  delle  domande  possono  essere  ritirati  direttamente  presso  gli  Uffici  dei  Servizi 
Sociali siti presso la sede Comunale o scaricati dal sito internet del Comune.

L'esito delle domande verranno comunicate personalmente agli interessati.
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento avverrà nel 
rispetto di quanto disposto dal D. Lgsl.n.196/2003 e s.m.i. ( Regolamento sulla Privacy)

Porto Cesareo, 4 luglio 2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE
  Dr. Maria Antonietta Giaccari

  


